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Servizio Decanale alla Carità - Busto Arsizio 
PROGETTO MENSA DEI POVERI 

 
 

arebbe bello che come ricordo di questo Giu- 

bileo restasse in ogni diocesi un monumento 

vivente, un’opera strutturale di misericordia: una 

scuola, un ospedale, una casa per anziani, un centro 

di recupero per persone sole e abbandonate. Sarebbe 

bello che ogni diocesi pensasse: “Cosa posso lasciare 

come opera di misericordia vivente, come piaga di 

Gesù vivente, per questo Anno della misericordia?” 

Pensiamoci e parliamo con i nostri vescovi!». 

Papa Francesco 
 

 

Accogliendo l’invito di Papa Francesco, il Servizio Deca- 
nale alla Carità di Busto Arsizio, propone a tutta la chiesa 
di Busto (parrocchie, movimenti e associazioni ecclesiali) 
un‘iniziativa che si pone come segno eloquente dell’atten- 
zione ai poveri. 

Fra le tante iniziative caritative è stata 
costituita nel 2016 UNA MENSA che ha 
accolto quanti, senza lavoro o casa o con gravi 
problemi di salute fisica e mentale, non 
riescono a sedersi attorno a un tavolo per man- 
giare dignitosamente. 

 

Grazie alla disponibilità dell’ACLI cittadina è a disposizione uno spazio 
nel centro della città idoneo allo scopo. 

Alcune scuole professionali della città dall’apertura 
della mensa nel 2016 preparano i pasti. 

Alcuni volontari dalle parrocchie cittadine o dal territorio si sono resi disponibili 
a consegnare al tavolo i pasti e mettere in ordine la sala da pranzo. 

Occorrono nuovi volontari per non gravare troppo su poche 
persone. 

 

COSA TI CHIEDIAMO... 
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PERCHÈ QUESTO SERVIZIO POSSA 
FUNZIONARE AL MEGLIO È NECESSARIO CHE 
UN CERTO NUMERO DI ADULTI, IN AGGIUNTA 
AI GIOVANI ALLIEVI DELLE SCUOLE, OFFRA LA 
PROPRIA DISPONIBILITÀ 

 
 

 

CERCHIAMO: 

mamme, papà, nonni e nonne, con poco o molto tempo a disposizione 
che si rendano disponibili durante l’orario del pranzo per 

 
PREPARARE LA SALA 

AIUTARE A SERVIRE I PASTI 

RIORDINARE PER IL GIORNO DOPO                                   

È UN IMPEGNO: 
semplice 

che non richiede una particolare preparazione 

assolutamente non quotidiano 

che impegna per circa un’ora 

 

TI CHIEDIAMO DI RIFLETTERE sul valore di questa iniziativa: 

è un’opera di misericordia 

risponde a un bisogno presente in città 

coinvolge tutte le componenti della chiesa di Busto 
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