Dal 25 Marzo al
2 Aprile 2017
Sabato

25 Marzo:

Ore 8.00
Ore 8.30
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 11.30
Ore 12.30
Ore 15.00
Ore 17.30
Ore 18.30

IL PAPA A MILANO!

Arrivo all’aeroporto di Milano-Linate,
Alle Case Bianche di via Salomone
In Duomo
Recita dell’Angelus da Piazza del Duomo.
Al carcere di San Vittore
Pranzo con 100 detenuti nel terzo raggio
Concelebrazione Eucaristica al Parco di Monza
(ATTENZIONE: non saranno celebrate Messe in parrocchia)
Allo stadio Meazza (San Siro) con i cresimati/cresimandi
Partenza per Roma dall’aeroporto di Milano-Linate

Domenica

26 Marzo

Quarta domenica di Quaresima, detta del cieco

Lunedì

27 Marzo

Ore 18.00

S. Messa in ricordo dei defunti

Mercoledì

29 Marzo
Ore 9-12
Centro di Ascolto
Ore 16.30
DOPOSCUOLA
Ore 17.30-20.30
Benedizione delle case di Rapallo 2
(prossima benedizione case mercoledì 5 aprile Rapallo 1)
Ore 21.00
Gruppo di preghiera “Popolo della lode”

Giovedì

30 Marzo
Ore 17.00
Ore 18.30

Venerdì

31 Marzo
Ore 16.30
Ore 18.00
Ore 21.00

Domenica

2 Aprile

D OMENICA 26 MARZO
SULLA VISITA DEL P APA

Catechismo della Iniziazione Cristiana
Adorazione Eucaristica
DOPOSCUOLA
Via Crucis in Chiesa
Pietro Sarubbi in “Giuseppe il misericordioso”
in teatro, vedere presentazione all’interno
Quinta domenica di Quaresima, detta di Lazzaro
Pomeriggio in Oratorio con ragazzi e famiglie

ESCE IL NUMERO SPECIALE DI A VVENIRE
A M ILANO . L O TROVATE IN VENDITA A 1€

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 25 Marzo—2 Aprile 2017—Foglio di informazione parrocchiale N. 12

BENVENUTO TRA NOI PAPA FRANCESCO!
«Signore Gesù,
che ripeti anche a noi:
“In questa città
io ho un popolo numeroso”,
aiutaci a pensare
e a sentire come Te.
Ti ringraziamo per il dono
di Papa Francesco
pellegrino tra noi
per confermarci nella fede.
Concedici di seguirlo
con amore filiale.
La Madonnina,
Tua e nostra dolcissima Madre
vegli su tutti i suoi figli,
asciughi le lacrime dai loro occhi,
specialmente quelle dei bambini,
degli ammalati, degli anziani,
di chi è nell’ombra della morte,
dei poveri e rifiutati.
Amen»

CI TROVIAMO SUL PIAZZALE DELLA STAZIONE
DI GRECO PIRELLI ALLE 9.15
PER PRENDERE IL TRENO DELLE 9.39
SEGUITE IL CARTELLO DEI NOSTRI CAPIGRUPPO
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Andrea

Salvatore

Lino

Paolo

Massimo

335-7749522

347-4243163

339-3126323

346-0034383

335-1208130

il papa a Milano
Le news dal nostro ROL Andrea Travaglini
Cari parrocchiani,
ormai ci siamo! Il Papa sarà tra noi questo Sabato 25 Marzo.
Vi ricordo alcuni dettagli organizzativi.
Partiremo dalla stazione di Milano Greco Pirelli con il treno delle ore 9:39
(treno regionale 10763 per Bergamo).
Ci vediamo direttamente in Stazione alle 9 e 15. (mi raccomando la puntualità).
Ma, per chi vuole, si partirà dal sagrato della Parrocchia alle 8 e 45 massimo, per raggiungere la stazione interamente a piedi (vedere percorso sulla cartina) o con il tram
numero 7 dalla fermata di piazzale Istria.
All’arrivo a Monza costituiremo 5 gruppi sotto i rispettivi cartelli portati da ciascun
capogruppo e così ci recheremo al sito della Messa. Abbiate pazienza e cercate di restare
nel vostro gruppo.
Al ritorno prenderemo il treno delle ore 20:02 (treno n. 25073) da Monza FS con arrivo a
Milano Greco Pirelli previsto alle 20:13
Sarà possibile portare degli zaini per il pranzo/cena al sacco (saranno controllati dal
personale di sicurezza evitare coltelli, oggetti metallici); si potranno portare solo bottiglie
di plastica, anche chiuse e con tappo. Non sarà invece possibile portare lattine o bottiglie di vetro; si possono portare degli ombrelli. Si potranno portare inoltre seggiolini pieghevoli e sarà possibile introdurre anche dei passeggini.
Sul sito della Messa sarà comunque possibile acquistare cibo/ bevande e ci saranno dei
bagni chimici e presidi medici.
E’ possibile scaricare l’app gratuita per telefonini / tablet “Papa a Milano 2017” disponibile
sia per Android che per Apple che contiene il libretto della Messa in formato pdf. Ad ogni
modo al Parco ci saranno già delle copie cartacee dei libretti della Messa.
Ricordo che è ancora possibile iscriversi autonomamente come singoli sia tramite l’app che tramite un modulo reperibile sul sito www.papamilano2017.it.
Il soldi del treno dovranno essere dati in giornata ai capigruppo. Costo 4 euro per adulti
e 2,5 euro per la fascia di età tra i 4 ed i 14 anni. (sotto i 4 anni il treno è gratuito).
Ci vediamo sabato!

Andrea Travaglini

cellulare: 335 7749522 e-mail: andrea.travaglini@gmail.com
NB: chiediamo con forza al Signore che ci conceda una giornata senza pioggia!

I GESTI DI CONVERSIONE
D U RA N T E L A Q U A R E S I M A
La Preghiera
Vi invitiamo a partecipare alla
Via Crucis ogni Venerdì di Quaresima
alle ore 18.00, alla santa Messa
negli altri giorni feriali e alla
Adorazione Eucaristica ogni giovedì
dalle 18.30 alle 19.30

La Penitenza
Ogni Venerdì di Quaresima dalle ore
17 e dopo la Via Crucis i sacerdoti
sono disponibili per le confessioni
La Carità
Vi proponiamo di portare, sotto il
mosaico della Madonna, alimenti
non deperibili che distribuiremo
alle famiglie in difficoltà

QUARESIMALI 2017:
VENERDÌ 31

MARZO

TEATRO SAN CARLO

– ORE 21.00
ALLA

CA’ GRANDA

Con il mio spettacolo vorrei Testimoniare
e condividere la Bellezza del lavoro come
luogo in cui si realizza la dignità dell'uomo, del padre di famiglia; Dio sceglie un
artigiano, un lavoratore, per affidargli la
crescita del Figlio, Dio affida ad uno esperto di lavoro, di sacrifici, del costruire,
di docilità, del sapersi mettere al servizio,
affida il proprio Figlio, perché quell'artigiano diventi il Custode del Redentore.
Sono imprevedibilmente partito da Barabba (interpretandolo nel magistrale film
The Passion con la regia di Mel Gibson),
capitatomi per caso o esattamente per
generosità dello Spirito Santo.
Da lì comincio a capire e a camminare
con le mie gambe e la mia miseria umana
si trova a fare i conti con le difficoltà dell’essere padre, dell’essere marito e dell’essere
un lavoratore onesto, certo che valga la pena vivere ed essere venuto al mondo solo se
si riesce a vivere nel Signore… e come fare?
Pietro Sarubbi
Ultime notizie
Alla Messa col Papa avverrà la consegna delle chiavi di 55 alloggi ristrutturati da Caritas Ambrosiana a Niguarda, alcuni dei quali situati nel
complesso di via Ca’ Granda 44, che
fa parte della nostra parrocchia.
Il progetto è stato fortemente voluto
dall’Arcivescovo Scola che ha inteso
offrirlo in occasione della visita del Pontefice come segno duraturo di Misericordia per l'Anno Santo appena concluso.
Quattro famiglie, che saranno in prima
fila alla Messa di Monza, riceveranno le
chiavi dal Santo Padre ed entreranno
tra la fine di marzo e i primi di aprile
proprio in via Ca’ Granda 44. Altre 8
entreranno nella prima metà del mese
di aprile e tutte le altre nei prossimi tre
mesi.

