
 
 
 

Centro d’Ascolto Parrocchiale 
orari e servizi 

 

DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI 

Lunedì mattina, dalle 10 alle 12 

ingresso da via Piermarini 

ASCOLTO 

Giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 

ingresso da via Piermarini  

CONSULENZE CON PROFESSIONISTI VOLONTARI  

che operano a titolo totalmente gratuito, nei seguenti ambiti: 

- Area legale e notarile 

- Mediazione familiare di coppia e intergenerazionale 

- Mediazione scolastica 

- Logopedista e assistenza allo studio 

- Supporto psicologico 

Gli appuntamenti si prendono telefonando il portineria allo 02-341419, dal lunedì al sabato 
dalle 8.00 alle 19.00, lasciando proprio nome, cognome e numero di telefono, specificando di quale 
consulenza si intende avvalersi, si verrà quindi richiamati per fissare appuntamento dal 
professionista stesso. 

Mission: 

Molti di voi sanno che è attivo presso la nostra Parrocchia un Centro di Ascolto Caritas, ma non tutti 
ne conoscono a fondo le finalità, che possono essere sintetizzate in tre parole: ascoltare, osservare, 
discernere. 

• Ascoltare: è il primo passo per entrare in relazione con la persona in difficoltà; uscire dalle nostre 
vedute, dai nostri bisogni, dai nostri pregiudizi e giudizi, dalle nostre sicurezze… per far spazio 
all’altro e alla realtà che ci sta attorno. 

• Osservare: nell'ascolto nasce la capacità di osservare per capire e rilevare le tante povertà “vecchie” 
e “nuove” e sensibilizzare la comunità ecclesiale, parrocchiale e civile a trovare risposte adeguate ai 
più diversi bisogni. 

Basilica Parrocchiale Corpus Domini 
dei Frati Carmelitani Scalzi 
via A. Canova 4 
20145 Milano 
tel 02-341419 
fax 02-33603568 
e-mail: info@parrocchiacorpusdomini.it  



• Discernere: individuare scelte concrete e coinvolgenti che portino alla costruzione di un progetto 
solidale, attento alla difesa ed alla dignità dei soggetti più deboli, in sinergia con gli enti locali e le 
risorse della comunità ecclesiale, parrocchiale e civile. 

Gli operatori del Centro di Ascolto, quindi, offrono un servizio di carità con lo scopo di coinvolgere, 
rappresentare e sensibilizzare la comunità parrocchiale nei confronti delle difficoltà del 
prossimo. Per dirla con Papa Francesco nell’enciclica Evangelii gaudium “E’ meglio lasciare le 
urgenze per accompagnare chi è rimasto ai bordi della strada”. 

La Comunità parrocchiale dal canto suo deve potersi riconoscere nel Centro di Ascolto per poter 
collaborare, rendendosi solidale, fraterna e prossima ad ogni parrocchiano che sta vivendo un 
momento di difficoltà, aiutandolo così a custodire la sua serenità e la sua dignità. 

Pensiamo che tutti noi della comunità parrocchiale del Corpus Domini possiamo metterci al fianco 
delle persone di cui conosciamo i problemi, aiutandole a percepire il Centro di Ascolto come visibile 
e facilmente accessibile, quale risorsa della comunità stessa per i suoi membri, radicato nel territorio, 
aperto ai bisogni quotidiani della gente che vive sul territorio, "casa fra le case", espressione della 
"storia" della stessa comunità parrocchiale. 

Vi chiediamo, allora, di aiutarci ad individuare sia le necessità dei fratelli più bisognosi di questa 
Parrocchia, per poterli aiutare, per far diventare l’incontro un dono per il quale ognuno ha qualcosa 
da dare e da ricevere dall’altro, per poter essere una Chiesa che esce per le strade, magari accidentata 
comunque disposta a sovvenire alla moltitudine affamata vero la quale Gesù ci ripete senza sosta: 
voi stessi date loro da mangiare (Mt. 6,37), sia nuovi operatori che possano dare sempre più 
consistenza a questo volto importante della comunità parrocchiale. 

 


