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Ogni giorno, cerchiamo un poco di tempo per leggere la Bibbia...

Coronavirus: nasce il 
FONDO SAN GIUSEPPE

per aiutare chi perde il lavoro a causa dell’epidemia
Istituito	dalla	Diocesi,	in	collaborazione	con	il	Comune	di	Milano,	
parte	con	una	dotazione	di	4	milioni	di	euro.	Delpini:	«Restiamo	prossimi	
ai	più	deboli».	Sala:	«Resistere	oggi	per	ripartire	al	più	presto».	Un aiuto per sostenere coloro che perdo-no il lavoro, a causa del Coronavirus; un modo per non farli sentire soli in un momento di grande difficoltà. Sarà que-sta la missione del “Fondo San Giuseppe”, 

istituito dalla Diocesi di Milano in colla-borazione con il Comune di Milano.«Abbiamo deciso di creare un fondo spe-ciale per esprimere la nostra prossimità e offrire un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di sostentamento – spiega l'Arcivescovo -. Lo chiameremo “Fondo san Giuseppe – per la prossimità nell'e-

mergenza lavoro”, affidando il suo fun-zionamento alla rete dei distretti del Fon-do Famiglia Lavoro attualmente in attivi-tà, riprendendo le modalità stabilite per la prima fase del Fondo. A questa decisio-ne siamo giunti anche per l'incoraggiamento del Sin-daco Giuseppe Sala che ha deciso di contribuire a que-sto fondo con risorse del-l'Amministrazione comuna-le e di donatori che hanno versato i loro contributi allo scopo».«Milano – dichiara il Sinda-co Giuseppe Sala – ha il cuo-re grande e nelle difficoltà ha sempre saputo dimostrarlo con fervore. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostenerci gli uni con gli altri, moralmente e anche economicamente. La grave crisi che il Coronavirus sta generando mette in serie difficoltà tanti milanesi. E nostro dovere fare la nostra parte come ammi-nistratori: ce lo impone lo spirito ambro-
Domenica	5	aprile	2020

delle	palme	(rosso)
Letture:		 Isaia52,13-53,12Ebrei 12,1b-3Giovanni 11,55-12,11

ore 10       S. Messa in diretta     su YouTube (santeusebiotv)ore 11        S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3ore 17       S. Rosario in diretta

Lunedì	30	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		Gen 39,1-6b / Prov 27,23-27bMarco 8,27-33 ore 17 S. Rosario trasmesso in diretta
Beato	chi	cammina	nelle	legge	del	Signore.

Martedì	31	marzo	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		 Genesi 45,2-20 / Proverbi 28,2-6Giovanni 6,63b-71
ore 17 S. Rosario in direttaore 20,30 Preghiera in diretta
Risplenda	in	noi,	Signore,	la	luce	della	tue	parole.

Mercoledì	1	aprile	2020
feria	quaresimale	(morello) 

Letture:		 Genesi 49,1-28 / Proverbi 30,1-9Luca 18,31-34 ore 17 S. Rosario in diretta
La	tua	parola,	Signore,	è	verità	e	vita.

Giovedì	2	aprile	2020
feria	quaresimale	(morello)

Letture:		 Gen 50,16-26/ Prov 31,10-15.26-31Giovanni 7,43-52
ore    9  Adorazione Eucaristica in direttaore 17 S. Rosario in diretta
Risplenda	su	di	noi,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

ore 17 S. Rosario in direttaore 20,30 Preghiera in diretta
Ti	adoriamo,	o	Cristo,	
	con	la	tua	santa	Croce	hai	redento	il	mondo.

Venerdì	3	aprile	2020
feria	aliturgica	(morello)

Letture:   Esodo 4,10-19 / 1Re 17,8-24 Esodo 32,7-14 / Deuteronomio 8,1-7
Sabato	4	aprile	2020

feria	quaresimale	(morello)
	Letture:   Deuteronomio 6,4-9Efesini 6,10-19Matteo 11,25-30

ore 18        S. Messa vigiliare con la benedizione degli ulivi
Benedetto	ti	sei,	Signore,	Dio	dei	nostri	padri.

Domenica	29	marzo	2020
V	di	quaresima	(morello)

Letture:		 Esodo 14,15-31Efesini 2,4-10Giovanni 11,1-53
ore 10       S. Messa in diretta     su YouTube (santeusebiotv)ore 11        S. Messa dell’Arcivescovo su RAI3ore 17       S. Rosario in diretta



QUINTA DOMENICA  
DI QUARESIMA: 

LAZZARO 
(Giovanni 11,1-53)

DALLA  TRISTEZZA  
ALLA VITA

«Gesù ci ricorda che 
il vero significato del nostro 

esistere terreno sta alla fine, 
nell'eternità, sta nell’incontro 

con Lui, che è dono e 
donatore, e ci ricorda anche 

che la storia umana con le 
sue sofferenze e le sue gioie 

deve essere vista in un 
orizzonte di eternità, cioè in 
quell'orizzonte dell’inontro 

definitivo con Lui.          
(papa Francesco)

Per	offerte:	
Causale	Fondo	San	GiuseppeConto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,IBAN: IT17Y0521601631000000000578,Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile.Conto Corrente Postale, Numero: 13576228,Intestato a: Caritas Ambrosiana Onlus Donazione detraibile/deducibileConto Corrente Bancario, Credito Valtellinese,IBAN: IT94I0521601631000000002405,Intestato a: Arcidiocesi di Milano

siano.  Per questo sosteniamo l'inizia-tiva della Diocesi di Milano di istituire il Fondo San Giuseppe. Aiutiamo chi è più fra-gile, non lasciamo in-dietro nessuno, sia-mo solidali».Il Fondo parte con una dotazione inizia-le di 2 milioni di euro e, grazie al contributo offerto dal Comune di Milano di 2 milioni di euro, metterà a di-sposizione inizialmente 4 milioni di euro. Il Fondo realizzerà i suoi obiettivi grazie ai tanti cittadini ed enti che non faranno mancare il loro sostegno aumentandone la disponibilità.Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli allo scopo di disinnescare la 

crisi  sociale  che rischia di esplodere dentro l'emergenza sanitaria. Il Fondo San Giuseppe è dedi-cato ai disoccupati a causa della  crisi Covid-19, ai dipen-denti a tempo deter-minato cui non è sta-to rinnovato il con-tratto, ai lavoratori precari, ai lavoratori autonomi, alle colla-boratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili. Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, residenti a Mila-no e nel territorio della Diocesi di Milano.Il Fondo San Giuseppe viene affidato a Caritas Ambrosiana che lo gestirà grazie agli operatori e volontari dei distretti del Fondo Famiglia Lavoro.Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai cen-tri di ascolto parrocchiali e ai di-stretti del Fondo Famiglia Lavoro in cui è stato suddiviso il territorio del-la diocesi, a partire dal 25 marzo 2020.

consulta:	
www.fondofamiglialavoro.it/

MANTIENITI	IN	CONTATTO	
CON	LA	COMUNITÀ	

attraverso	la	pagina	web:
www.santeusebio.org
e	il	canale	YouTube:

santeusebiotv

FACCI	SAPERE	SE	PUÒ	
ESSERE	UTILE	

CONVERSARE	«IN	DIRETTA»	(vedi IL NOTIZIARIO di settimana scorsa)

http://www.fondofamiglialavoro.it/
http://www.santeusebio.org
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