dal 5 al 12
Febbraio 2017

2 5 m a rz o : i l pa pa a M i l a no
– 4 9 g i o r ni !
Sono in arrivo i moduli per partecipare alla messa dei popoli

Domenica

5 Febbraio

Mercoledì

8 Febbraio
Ore 9-12
Ore 16.30

V domenica dopo l’Epifania e Giornata in difesa
della vita. Tradizionale vendita di primule a
a favore del C.A.V. Mangiagalli
Centro di Ascolto
DOPOSCUOLA

Ore 17.30-21.00

Giovedì

Venerdì

Benedizione delle case delle vie
Monti 9, Monti 18 e De Angelis 15

Ore 21.00

Gruppo di preghiera “Popolo della lode”

9 Febbraio
Ore 17.00
Ore 18.30

Catechismo della Iniziazione Cristiana
Adorazione Eucaristica

10 Febbraio
Ore 16.30
Ore 21.00

DOPOSCUOLA
don Gianluca Attanasio presenta il suo libro
“Camminando verso la luce” (in chiesa)

Sabato

11 Febbraio

B.V. Maria di Lourdes, XXV Giornata del Malato
Colletta farmaceutica c/o Farmacia De Angelis

Domenica

12 Febbraio

VI domenica dopo l’Epifania
Raccolta dell’Offerta Mensile
Pomeriggio in Oratorio con ragazzi e famiglie

PROSSIME
BENEDIZIONI

Mer 15
Febbraio

Cismon 2

Mer 22
Febbraio

Cismon 3

Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda
Parroco: don Jacques du Plouy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb
Religiosa: Suor Carla Bonaita (338 6110790 - 02 64442225)
Messe feriali: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30 e 18.00 (prefestiva)
Messe festive (domeniche e giorni festivi): alle ore 8.30, 10.30 e 19.00
Ufficio: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00
Largo Rapallo, 5 / Via Val Daone – 20162 Milano
Telefono: 02 6430576 – e-mail: sancarloallacagranda@gmail.com
La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXI 5-12 Febbraio 2017—Foglio di informazione parrocchiale N. 5

39° GIORNATA MONDIALE PER LA VITA
TRADIZIONALE VENDITA DI PRIMULE
IN FAVORE DEL C.A.V.
MANGIAGALLI
Carissimi Amici,
si apre una settimana
densa di iniziative.
Oggi il vostro contributo
per la giornata mondiale
a sostegno della vita con
l’acquisto delle primule
organizzato dai nostri
amici Maria e Fausto.
Venerdì ritorna tra noi il
mio confratello don Gianluca Attanasio. Ci aiuterà ad entrare nella preghiera dei salmi attraverso 12 di essi suggeriti nel suo ultimo libro. Sabato rinnoviamo il nostro
impegno alla raccolta del banco farmaceutico, seconda esperienza presso la farmacia
del quartiere. Domenica prossima vi aspetto in Oratorio per il consueto pomeriggio
insieme con le famiglie organizzato da don Andrea (ci sarò anche io!)
Per ultimo, sono lieto di annunciarvi che accompagnerò ben 17 pellegrini della nostra
parrocchia a Fatima e Santiago in settembre. Ci sono ancora alcuni posti, non esitare! Buona domenica,
don Jacques

«Man mano che
facevo sentire
loro la dignità
dell'uomo,
provavano
un piacere
nel cuore e
risolvevano di
farsi più buoni».

Don Bosco disse questa frase parlando a ragazzi usciti dal carcere e
che egli avvicinava.
Frase semplicissima, ma di cui ogni
parola merita attenzione, riflessione.
Che cosa c'è al centro di questa
frase? C'è la dignità dell'uomo.
Dunque per prima cosa don Bosco
vedeva in ciascuno, in ogni ragazzo,
anche nei ragazzi più difficili, respinti da tanti, respinti dalla società,
vedeva soprattutto quella dignità di
cui parla il Vangelo, dicendo: «Di
questi è il regno dei Cieli».
È dunque una visuale positiva, un

avvicinarsi a ogni ragazzo, a
ogni giovane, con la persuasione della ricchezza che c'è
in lui e delle potenzialità meravigliose che la grazia di Dio
ha messo o sta mettendo nel
suo cuore.
Ed è questo senso della dignità di ciascuno di noi, della
dignità personale, che è così
importante da coltivare anche
oggi: sapere che ciascuno di
noi è chiamato a grandi cose
per il Regno di Dio e per gli
uomini; che la vita di nessuno
è inutile, la vita di nessuno ha
poco valore; tutti abbiamo un
valore immenso da realizzare
per il Regno di Dio e per la
società. Il contributo di ciascuno è importante ed è per
questo che l'educatore guarda
con amore, con affetto e,
soprattutto, con grande speranza, vedendo in lui la ricchezza del futuro della Chiesa
e del mondo.
Mi colpiscono queste parole
«man mano», cioè questa
gradualità, questa attenzione
sapiente ai diversi momenti,

alle diverse tappe educative.
Gesù stesso diceva agli apostoli: «Non potete comprendere tutto; io vi darò, vi do
tutto ciò che potete portare; il
resto a suo tempo, ve lo insegnerà lo Spirito Santo».
È questo il grande senso del
cammino che l'uomo deve
compiere, che ogni ragazzo,
che ogni giovane ha davanti a
sé e bisogna aiutarlo a mettere un passo dopo l'altro in
questo cammino, perché non
si scoraggi, ma veda sempre
qualche cosa da fare di fronte
a sé.
E dice ancora don Bosco:
«Man mano che facevo sentire loro la dignità dell'uomo...». Mi pare molto bella
questa parola «sentire», cioè
non dava loro la notizia,
l’informazione sulla dignità
dell'uomo, non la spiegava,
ma la faceva «sentire»; cioè,
attraverso la pienezza della
grazia di cui don Bosco viveva, e che trasfondeva, faceva
sì che questo senso della dignità entrasse dentro a coloro

che lo avvicinavano, che si
sentivano da lui rispettati,
curati, amati, quasi fossero
l'unica persona a cui doveva
badare, e ne aveva tante.
Non è dunque semplicemente
un insegnamento, non è una
trasmissione di valore generico, ma è un rapporto da persona a persona, un rapporto
che richiede una presenza
continua.
È tanto richiamato nella pedagogia salesiana l'essere vicino, lo stare vicino per trasfondere i valori che si hanno e
far sì che il ragazzo li ascolti,
anche senza farci sopra un
elaborato ragionamento intellettuale, li riceva dentro di sé.
È il metodo di Gesù che chiama gli apostoli. Non dice per
prima cosa che li chiama per
istruirli o per mandarli a predicare, ma li chiama perché
stiano con lui: quindi questo
«stare insieme», attraverso
cui Gesù trasfondeva i valori
che sentiva dentro.
E poi ancora don Bosco dice
in questa frase: «Man mano

Venerdì10 Febbraio alle ore 21.00, in chiesa

DON GIANLUCA ATTANASIO,
sacerdote della Fraternità san Carlo Borromeo
e parroco in Torino, presenta il suo libro

“Camminando verso la luce”
Don Gianluca, grazie all'ausilio dei padri della Chiesa che
insegnano a leggere i salmi nel loro quadruplice senso:
letterale, morale, come profezia del Salvatore e come
rivelazione dell'aldilà, e grazie alla sua esperienza
personale e comunitaria, rivela come i salmi possano
illuminare la vita e svelarne il significato più profondo.
Il libro sarà in vendita a 11€ la sera della presentazione
e nei giorni successivi al Banco della Buona Stampa
o in Segreteria (Mar - Ven ore 10-12)

che facevo loro sentire la dignità dell'uomo, provavano un
piacere nel cuore...», cioè un
insegnamento che dà gioia.
Non si tratta di far sentire la
pesantezza, la fatica del vivere
da cristiani, da uomini onesti,
da cittadini operosi, da persone
impegnate, ma si tratta di dare
gioia, di dare un buon annuncio
del Vangelo.
A partire da questa gioia interiore riconquistata nascerà anche un impegno morale, nascerà un impegno di rinnovamento, propositi di vita diversa, che
se fossero stati imposti subito,
con la pura autorità, con il senso del comando, non sarebbero
stati accolti. Passando invece
per questa crescita interiore
della dignità, per questa gioia,
per questo cuore che si allarga,
allora anche il proposito diveniva più facile: l'impegno di vivere
meglio, di non fare più certe
cose, di abbracciare un nuovo
modo di vivere, di essere nella
società.

(tratto da Carlo Maria Martini
e san Giovanni Bosco)

Sabato 11 febbraio
dalle ore 8.30 alle 12.30
i nostri volontari saranno
presenti presso la
FARMACIA CA’ GRANDA
VIA DE ANGELIS 15
per raccogliere i farmaci che
intendete donare alle famiglie
bisognose. Siate generosi
come sempre. Grazie!

È IN DISTRIBUZIONE AGLI ABBONATI
«IL SEGNO» DI FEBBRAIO, LO TROVATE
AL BANCO DELLA BUONA STAMPA O NELLA
VOSTRA CASELLA. IN EVIDENZA UN RITRATTO DI ZYGMUNT BAUMAN, IL SOCIOLOGO
POLACCO SCOMPARSO POCHI GIORNI FA,
E CONTRIBUTI INFORMATIVI SULLA VISITA
DEL PAPA A MILANO IL 25 MARZO.
IL SERVIZIO CENTRALE È SUI 150 ANNI
DELL’AZIONE CATTOLICA

Ritorna la promozione di Avvenire
per il periodo di Quaresima 2017

6 NUMERI A 6€
SOTTOSCRIVI UN MINIABBONAMENTO PER TUTTI I SEI
NUMERI DOMENICALI DAL 5 MARZO AL 9 APRILE

