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CENTRO D’ASCOLTO PARROCCHIALE 
 

Il Centro d’Ascolto è una delle espressioni della nostra Comunità Parrocchiale che in 
nome della carità evangelica si pone al servizio delle persone in situazione di 
bisogno e di difficoltà.   Lo Sportello d’Ascolto ha sede presso la Parrocchia dove 
tutti possono accedere senza appuntamento certi d’essere accolti, ascoltati e 
accompagnati nella ricerca della soluzione dei propri problemi. 
Il Centro d’Ascolto è aperto con questi orari:  
 

- Martedì pomeriggio     dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
- Giovedì mattina    dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Il Centro d’Ascolto non dà sostegno economico e non distribuisce denaro, ma fa da 
tramite tra le legittime richieste e le possibili risposte offerte dal territorio e dalle 
istituzioni con una attenzione particolare alle persone straniere per dar loro 
indicazioni circa corsi di lingua italiana, corsi di formazione professionale ed 
eventuale sostegno didattico ai figli in età scolare … ricerca di un lavoro di tipo 
domestico, ricerca di abitazione … 
 

Il nostro Centro d’Ascolto si coordinerà col Centro d’Ascolto del Decanato “Città 
Studi” (Via Bassini, 50), con quello delle Suore Missionarie Francescane dove c’è 
anche la Mensa dei Poveri e il Guardaroba (Via Ponzio, 75), con il nostro sportello di 
Consulenza Giuridica e con il gruppo dei volontari che operano all’interno della San 
Vincenzo Parrocchiale, ma potrà meglio funzionare se  

1) le famiglie della Parrocchia ci segnaleranno possibilità di lavoro di tipo 
domestico (per pulizie, badanti, babysitter, assistenza agli anziani e agli 
ammalati …); 

2) alcune persone della Parrocchia ci daranno la disponibilità di qualche ora di 
tempo per offrire le proprie competenze per qualche servizio (es. 
compilazione di moduli per la richiesta di case popolari o per la compilazione 
del modello UNICO …) per ampliare il gruppo di volontari. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla  
 

- Segreteria Parrocchiale   02-743479 
- Sig.ra Rosanna Ajani   02-70001455 

 
Il Parroco 

Don Gianluigi Panzeri 


