Dal 19 al 26
Febbraio 2017
Domenica

19 Febbraio

Mercoledì

22 Febbraio
Ore 9-12
Ore 16.30
Ore 17.30-21.00
Ore 21.00

Centro di Ascolto
DOPOSCUOLA
Benedizione delle case di via Val Cismon 3
Gruppo di preghiera “Popolo della lode”

23 Febbraio
Ore 17.00
Ore 18.30

Catechismo della Iniziazione Cristiana
Adorazione Eucaristica

Venerdì

24 Febbraio

Ore 16.30

Domenica

26 Febbraio

Ultima domenica dopo l’Epifania
Pomeriggio in Oratorio con ragazzi e famiglie
(Locandina all’interno e sulle bacheche)

Giovedì

Penultima domenica dopo l’Epifania
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DOPOSCUOLA

e anticipando:
Sabato
Sabato

4 Marzo
11 Marzo

Festa di Carnevale
Rappresentazione teatrale
della Compagnia Carlo Verga

Con la vendita delle le primule abbiamo raccolto 940€ che abbiamo consegnato al C.A.V.
Mangiagalli. Per il Banco Farmaceutico abbiamo raccolto nella nostra farmacia 59 confezioni. Sono state raccolte in totale
51.233 confezioni per un valore di 315.307
euro in 485 farmacie della Lombardia. Nel
2016 erano state raccolte 49.357 confezioni.
PROSSIME
BENEDIZIONI

Mer 1°
Marzo

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

Monti 23

Mer 8
Marzo

Vi rammentiamo la
promozione di
AVVENIRE
per il periodo della
Quaresima 2017

7 NUMERI A 6€

SOTTOSCRIVI
UN MINIABBONAMENTO
PER TUTTI I SETTE
NUMERI DOMENICALI
DAL 5 MARZO
AL 16 APRILE
Monti 15 e 16

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

I SALMI,
DIALOGO
CON DIO
Carissimi Amici,
la nostra parrocchia ha vissuto
con l'incontro di venerdì scorso
una profonda introduzione ai
salmi con don Gianluca Attanasio e la presentazione del suo
ultimo libro (disponibile al banco della Buona stampa). Trovate in questo numero del SanCarlino un articolo sulla serata. Come sapete il prossimo sabato
25 marzo il nostro Santo Padre Francesco viene a visitarci. Saremo più di 40 cresimandi e
cresimati con i loro genitori ad andare a sentirlo a San Siro. Ci aspetta anche tutti a Monza
per la messa. In questo senso vi invito a leggere le news del nostro ROL (Responsabile Organizzazione Locale) Andrea Travaglini, che ringrazio per il suo lavoro. Non esitate a contattarlo e soprattutto ad iscrivervi per la messa di Monza. Sarà una grande occasione per incontrare Papa Francesco e pregare con lui e per lui. Buona domenica,
don Jacques
Venerdì sera in parrocchia
don Gianluca Attanasio ha
presentato il suo nuovo libro
"Camminando verso la luce",
che commenta un’accurata
scelta di 12 salmi. Per prima
cosa ci ha rivelato che i salmi
hanno cominciato a parlargli
quando, leggendoli, inizialmente si fermava su ciò che
lo colpiva, fino a farli diventare suoi, come fossero scritti per lui o addirittura fosse
stato lui stesso a scriverli. I
salmi, diceva, sono un vero e
proprio dialogo con Dio, l'espressione di un uomo che

vive ogni istante (doloroso o
gioioso) in rapporto con Dio.
Bisognerebbe impararli a
memoria, ha detto, così che
ci facciano compagnia durante la giornata.
Ci ha poi commentato il salmo 94:"Venite, applaudiamo

Sue mani. Ripetere queste
parole tutti i giorni mi fa tornare a dipendere, perché la
realtà non la facciamo noi e
quando ti pone una resistenza, pensa che è lì la tua Salvezza, perché ti chiede di
cambiare.
al Signore, acclamiamo alla
Don Gianluca ci ha fatto noroccia della nostra salvezza”. tare che non ci si inginocchia
Pur pensando di essere il
più in Chiesa perché non c'è
Salvatore di te stesso, in
più la coscienza di essere
balia dei tuoi sentimenti,
davanti a Qualcuno più granquando vedi gli altri come
de di noi. Don Gianluca dicenemici, ti appoggi invece alla va anche che dobbiamo staroccia che è Dio, così che
re in Ascolto di quello che
rimetti tutta la realtà nelle
Dio ci dice oggi, senza pen-

sare alle cose da fare o che
sono accadute; perché se
non si ascolta non ci si Riposa. Riposare mentre si lavora
è vedere Dio all'opera.
Don Gianluca ci confidava
che oggi lui dice il breviario
con gusto, ma il percorso da
fare è quello di continuare a
farlo senza disdegnare se lo
facciamo per dovere, così
concepito perché non siamo
ancora nell'Amore, che è il
Bene di Dio con cui entri in
rapporto.
Alla domanda: Come Dio ci
parla?, don Gianluca ci ha
descritto come Dio parla a
lui. Gli parla con la lettura e
l'ascolto del Vangelo cercando di metterlo in pratica, con
la lettura del breviario, dei
padri della Chiesa e della vita
dei Santi. Gli parla con la
presenza dei fratelli, “che

quando sbaglio me lo dicono”. Dio gli parla anche nei
bambini che sono stupiti
della realtà che li circonda e
che sono diretti, comunicano
con occhi e con gesti. Sto
capendo, ha detto, la frase

buoni (Gesù nell'orto degli
ulivi ha chiamato i suoi amici
a fargli compagnia) e si combatte anche trovando un
bravo Padre Spirituale che ti
aiuta a discernere i pensieri
e ti aiuta a custodire la tua
Se non ritornerete come
anima interrogando i pensieri
bambini non entrerete nel
per capire se vengono dal
Regno di Dio. Infine, “ osser- nemico o dall'Amico.
vo la natura, che è un dono Personalmente ho già letto
che Dio mi sta facendo”.
tutto d'un fiato il libro. L'ho
Alla domanda di approfondi- apprezzato tantissimo per
re la frase da lui detta che
l'autenticità che racchiude e
"la lotta la fai contro le per- perché spiega come ognuno
sone fuori da te, mentre la
di noi può riconoscersi in
vera lotta è contro i nemici
quella distanza che c'è tra
dentro di noi", don Gianluca noi (piccoli, peccatori, pieni
risponde che si combatte con di limiti) e Lui (Misericordioso
la Preghiera, perché il male
e Paterno) che sempre ci
si può vincere con la grazia
raccoglie. Un libro sincedi Dio e quando preghi il
ro ..che mette a nudo.... un
"nemico" scappa. Si combat- prezioso aiuto. Grazie don
te con la buona e santa let- Gianluca!
tura, con la compagnia dei
Rosanna Daidone

il papa a Milano
m a n c a n o 3 4 gi o r n i
al 25 marzo
Le news dal nostro ROL Andrea Travaglini
Cari parrocchiani,
sabato scorso 11 febbraio ho partecipato come Rol ad una riunione in Diocesi dove ho potuto avere maggiori informazioni riguardo l’organizzazione della giornata del 25 Marzo.
E’ stato ribadito che l’unico momento suggerito a tutti sarà la Messa del pomeriggio; il Papa dirà l’Angelus il mattino poco dopo le 11 in Duomo al termine
dell’incontro con i consacrati, ma sarà un momento molto breve.
La Messa sarà celebrata nel Parco di Monza nella zona di Villa Mirabello alle ore 15; per
quanto riguarda le modalità di accesso al sito e’ stato chiesto alle Parrocchie di Milano città
di usare i mezzi pubblici.
A questo proposito pensavamo di prendere il treno alla stazione di Milano Greco-Pirelli e di
arrivare alla stazione di Monza FS per poi proseguire a piedi. Attraverseremo il centro di
Monza (che sarà chiuso al traffico per quel giorno) ed il tragitto sarà di circa 4 kilometri.
Tenete conto che sarà impossibile avvicinarsi al Parco con le macchine ed anche i pullman
saranno parcheggiati lontano dal Parco per cui anche l’ipotesi pullman prevede che si debba comunque camminare.
Per quanto riguarda invece le iscrizioni siamo al momento circa 25 persone ed abbiamo
tempo fino agli ultimi giorni anche se sarebbe opportuno comunicare il nominativo prima.
(Ricordo che basta comunicarmi nome e cognome)
Esiste invece una procedura particolare per l’iscrizione delle persone disabili che è dettagliata sul sito internet www.papamilano2017.it e che va fatta entro lunedì 20 Febbraio (per
cui occorre affrettarsi).
I DETTAGLI DELL'ISCRIZIONE PER CHI HA DIFFICOLTÀ A MUOVERSI
Le iscrizioni devono transitare tutte tramite l'indirizzo e-mail disabili25marzo@ caritasambrosiana.it oppure si può compilare il modulo direttamente sul sito internet

www.papamilano2017.it

I dati necessari da inserire nel modulo di iscrizione che verrà fornito sono:
1. Nome e Cognome del disabile o ammalato
2. Data di nascita
3. Cittadinanza
4. Tipo di disabilità
5. Nome e Cognome dell'accompagnatore (è previsto un accompagnatore per ogni
disabile/ammalato. In caso di bambini, si aggiungono anche genitori e fratelli o sorelle)
6. Numero di cellulare dell'accompagnatore
7. Mezzo di trasporto (se mezzi propri, servirà inviare la targa.)
Sarò presente alla Messa delle 10.30 Domenica 19 Febbraio. Vi allego i miei riferimenti.
Andrea Travaglini
cellulare: 335 7749522 e-mail: andrea.travaglini@gmail.com

