
 

Dal 26 Febbraio 

al 6 Marzo 2017 

Domenica 26 Febbraio Ultima domenica dopo l’Epifania 

    Pomeriggio in Oratorio con ragazzi e famiglie 
 

Lunedì  27 Febbraio ore 18.00  S. Messa in ricordo dei defunti 
 

Mercoledì 1° Marzo  
 Ore   16.30    DOPOSCUOLA  
 Ore    9-12  Centro di Ascolto 
 Ore 17.30-21.00   Benedizione delle case di via P. L. Monti 23 

  Ore   21.00 Gruppo di preghiera  “Popolo della lode” 
 

Giovedì 2 Marzo   (non c’è il catechismo) 

 Ore  18.30  Adorazione Eucaristica  
 

Venerdì 3 Marzo   (non c’è il doposcuola) 
 

Sabato  4 Marzo  Festa di  Carnevale (locandina all’interno) 
 

Domenica 5 Marzo  Prima domenica di Quaresima   
 

Lunedì 6 Marzo  Alla s. Messa delle ore 18.00 

    Benedizione ed imposizione delle Ceneri 

e anticipando: 

Parrocchia  San Car lo  al la  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 

 

 

 

PROSSIME  
BENEDIZIONI 

 

Mer 8  
Marzo 

 

Monti 15 e 16 

 

Mer 15 
Marzo 

 

Cismon 4 

 Sabato 11 Marzo, alle ore 21.00, nel nostro teatro,  
la Compagnia Carlo Verga mette in scena la passione per la terra  

con un testo di Federico Garcia Lorca. 
 

In una terra avara e ostile che pretende sudore 
e sangue per dare frutti, la vita si affronta  

con coraggio e orgoglio, la morte avvicina  

il dolore alla struggente poesia della natura  
e lascia ai vivi l’eroica scelta di sopravvivere  

con dignitosa austerità... 
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La Chiesa: popolo di Dio  
in cammino nell’oggi 

 

La visita di Papa Francesco è l’occasione 
straordinaria per condividere un sogno e 
riscoprirci destinatari del dono di essere 
Popolo di Dio. Così si esprime il Pontefice 
nella sua Lettera apostolica Evangelii Gau-
dium: 
“Sogno una scelta missionaria capace di 
trasformare ogni cosa, perché le consuetu-
dini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni 
struttura ecclesiale diventino un canale 

I settimana di Quaresima 
 

Venerdì 10 marzo – ore 21   
Abbiamo un Padre buono 

Incontro con la Famiglia Schilirò 
San Dionigi in Pratocentenaro, 

sala Gianna Beretta Molla 
 

II settimana di Quaresima 
 

Martedì 14 marzo – ore 20.45  
Via Crucis cittadina  

presieduta dal Cardinal Scola 
Partenza da San Martino in Greco,  

Refettorio Ambrosiano, 
e arrivo alla Stazione Centrale 

 

III settimana di Quaresima 
 

Sabato 25 marzo – ore 15 

 Santa Messa presieduta  
da Sua Santità Papa Francesco 

Parco di Monza 

IV settimana di Quaresima 
 

Venerdì 31 marzo – ore 21  
Giuseppe il misericordioso 
Rappresentazione teatrale  

di Pietro Sarubbi 

San Carlo alla Ca’ Granda, teatro 
 

V settimana di Quaresima 
 

Venerdì 7 aprile – ore 21 
SEI TU, canzone e contemplazione 

don Antonio Anastasio e Walter Muto 
San Carlo alla Ca’ Granda, teatro 

 
Settimana Santa 

 

Venerdì 14 aprile – ore 21 

Via Crucis interparrocchiale  
nella sera della Passione e della  

Morte di Nostro Signore Gesù Cristo 
Partenza dalla chiesa di San Carlo alla Ca’ 
Granda e arrivo alla chiesa di San Dionigi 

Parrocchie di San Carlo alla Ca’ Granda e San Dionigi in Pratocentenaro 

PROGRAMMA PER LA QUARESIMA 2017 

Offriamo a tutti la misericordia del Signore 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


La Celebrazione eucaristica, 
nella quale annunciamo la 
morte del Signore, procla-
miamo la sua risurrezione, 
nell'attesa della sua venuta, 
è pegno della gloria futura in 
cui anche i nostri corpi saran-
no glorificati.  
Celebrando il Memoriale della 
nostra salvezza si rafforza in 
noi la speranza della risurre-
zione della carne e della pos-
sibilità di incontrare di nuovo, 
faccia a faccia, coloro che ci 
hanno preceduto nel segno 
della fede.  

In questo orizzonte ricordia-
mo a tutti l'importanza della 
preghiera di suffragio per i 
defunti, in particolare della 
celebrazione di sante Messe 
per loro, affinché, purificati, 
possano giungere alla visione 
beatifica di Dio. A tal fine, 
nella nostra Parrocchia da 
tempo è stato instituita l’ As-
sociazione per il ricordo 
dei defunti.  
Per aderire all’Associazione 
occorre far scrivere il nome e 
cognome del defunto nel 
registro dell’Associazione 

( rivolgersi in Segreteria Par-
rocchiale) e versare un’ offer-
ta libera. Gli iscritti all’ Asso-
ciazione vengono ricordati in 
perpetuo nella santa Messa 
celebrata per loro l’ultimo 
lunedì di ogni mese. 

adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per  l’ autopreservazione”.  
Tutti siamo invitati a dare il contributo utile a 
questa azione missionaria che permetta di 
annunciare il Vangelo dentro le pieghe di 
una quotidianità, oggi molte volte lontana e 
estranea alla Buona Notizia, per ignoranza, 
per pigrizia, per abitudine… 
In particolare la parrocchia è la porzione di 
Chiesa più vicina alla vita della gente e, se si 
rende disponibile a lasciarsi trasformare dalla 
forza dello Spirito, può continuare a vivere in 
costante atteggiamento di “uscita” favorendo 
così la risposta positiva di tutti coloro ai quali 
Gesù offre la sua amicizia. Allo stesso modo 
la parrocchia può essere nel territorio “ pre-
senza ecclesiale, ambito dell’ascolto della 
Parola, della crescita della vita cristiana, del 

dialogo, dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione” 
Dice ancora il Papa: “Attraverso tutte le sue 
attività, la parrocchia incoraggia e forma i 
suoi membri perché siano agenti dell’ evan-
gelizzazione. È comunità di comunità, santu-
ario dove gli assetati vanno a bere per conti-
nuare a camminare e centro di costante invi-
o missionario” (EG 28). 
Nel lasciarci provocare da questo orizzonte 
missionario riscopriamo il fatto che tutta la 
Chiesa, in cui ogni battezzato è discepolo-
missionario, è Popolo di Dio in cammino 
nell’oggi. L’incontro con il Papa sarà per cia-
scuno l’esperienza viva e concreta di questa 
dimensione profonda. 

Valentina Soncini, Segretario  
del Consiglio Pastorale Diocesano 

QUARANTA 
 

È vicina la Quaresima. Il suo nome ci parla dei quaranta giorni che precedono la settimana 
AUTENTICA quella che si conclude con la PASQUA del Signore.  
 

La parola QUARESIMA ci rimanda al termine QUARANTA.  
  

Il numero quaranta nella Bibbia compare ben 58 volte. E' una cifra simbolica importante. 
Rappresenta infatti  momenti salienti dell'esperienza di fede del popolo di Dio e anche del 
singolo credente. Questo numero non disegna dunque un tempo cronologico reale, scandi-
to dalla somma dei giorni, o un avvenimento che cerca di estendersi in un spazio esclusi-
vo, ma puntualizza piuttosto un' altra aspettativa. Esprime cioè la  fase del ritorno al Si-
gnore e della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse.  
È il gioco delle decisioni mature.                                           (una pillola di Ivano) 

PREGHIERA PER I CARI DEFUNTI 

 

il  papa a Milano  
 

mancano 27 giorni   
al 25 marzo  

 

Le news dal nostro ROL Andrea Travaglini 
 

Cari parrocchiani, 
le iscrizioni per la Messa con il Papa di Sabato 25 Marzo alle ore 
15 proseguono, al momento abbiamo raggiunto quasi quota 100 
partecipanti. Ricordo che per iscriversi basta comunicare nome e 
cognome direttamente a me. Per facilitare chi sta' organizzando 
l'evento sarebbe opportuno iscriversi il prima possibile quindi se avete già deciso non a-
spettate l'ultimo momento; l'ideale sarebbe farlo prima di Giovedì 2 marzo. 
Non sono ancora completamente noti tutti i dettagli organizzativi ma è molto probabile che 
non ci saranno delle navette dalla Stazione di Monza fino al Parco dove si svolgerà la Mes-
sa e che non saranno allestiti dei posti a sedere (da chiarire anche la possibilità di portarsi 
dei seggiolini). 
All'interno del Parco non sarà consentito portare caschi, oggetti ingombranti, bottiglie di 
vetro, ombrelli con puntale, ma sarà permesso portare bottiglie di plastica. 
Come accennato nel precedente numero del San Carlino faremo il viaggio in treno da Mila-
no Greco Pirelli fino a Monza e Trenord ha messo a disposizione dei biglietti scontati per 
l'occasione. Per il momento vi chiederei di aspettare ad acquistarli (valuteremo a breve se 
fare qualcosa come gruppo o meno). Chi avesse bisogno di carrozzine o deambulatori per 
esterno, dovrà procurarseli autonomamente.  
Sarò presente alla Messa delle 10.30 Domenica 26 Febbraio. Vi allego i miei riferimenti. 
 

Andrea Travaglini 
cellulare: 335 7749522  e-mail: andrea.travaglini@gmail.com 
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