
 

 

Dal 7  al 14 Gennaio 2018 

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 
sancarloallacagranda@gmail.com—sancarloallacagranda.it– facebook/sancarloallacagranda 

La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla  
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736 

 

 

SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

 

PROSSIME  
BENEDIZIONI 

 

Lun 15  
Gennaio 

 

Daone 1-3 e 
Monti 16 

 

Mer 17 
Gennaio 

 

Cismon 3 
Monti 15  

Da questa settimana riprendono gli appuntamenti fissi che vi rammentiamo: 

 
 

 
 

 
 

Doposcuola Mercoledì e Venerdì ore 16.30 

Centro di Ascolto Mercoledì ore 9.00-12.00 

Gruppo di Preghiera  “Popolo della Lode” Mercoledì ore 21 

Catechismo Giovedì ore 16.30 

Adorazione Eucaristica Giovedì ore 18.30 

Cavalieri Gruppo Medie Venerdì ore 14.00 

Domenica 7 Gennaio  I Domenica dopo l’Epifania 
     Battesimo del Signore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 10 Gennaio  
 

Ore 17.30-21.00 Benedizione delle case di via Val Cismon 4 
 

Domenica 14 Gennaio II Domenica dopo l’Epifania 
     Raccolta dell’Offerta Mensile 
  Ore 16.00  Domenica in Oratorio con le famiglie 
  Celebrazione di indizione del percorso sinodale in sant’Ambrogio 

VITA E MORTE 
Voglio immaginare che cosa sia passato nella mente di 
Maria quando Baldassarre, il  terzo dei RE MAGI, aprì lo 
scrigno del suo dono: un profumo tutto orientale si spar-
se nel locale.  
Era la fragranza della mirra, una resina il cui significato 
indica: amaro. Nei paesi orientali la mirra veniva usata 
per cospargere e completare il corpo dei defunti.  
Ecco dunque una delle spade che ferisce il cuore di Maria! 
Anche questo tormento e subito, dal Natale di Gesù, do-

veva verificarsi? TU, GRANDE TORRE DI DAVIDE bella e preziosa come l'avorio ripeti an-
cora una volta ”Ecco la serva del Signore “. (una pillola di Ivano) 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXII   7—14 Gennaio 2018  Foglio di informazione parrocchiale  N. 1 

Preghiera per il Sinodo Minore: “Chiesa dalle Genti” 
 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa 

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia, 

attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse, 

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie e scoraggiamenti paralizzanti,  

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità, 

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione 

e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale 

che custodisce la speranza di vita e di libertà 

e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza, 

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù. 
 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà! 

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa e per ogni vivente, 

perché siamo sempre tutti discepoli, 

disponibili all’ascolto reciproci, pronto a consigliare; 

donaci parole sincere e sapienti, 

liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo. 

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli 

e aperti ala gioia di camminare insieme,  

di pensare insieme, di decidere insieme, 

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli 

e la terra sia piena della tua gloria. 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


MONS. MARIO DELPINI 
Arcivescovo si Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fratelli, sorelle! 
 

Le responsabilità sono tropo gravose, le questioni troppo complicate, le vicen-
de personali e delle diverse aggregazioni sono troppo numerose e intricate perché si 
possa immaginare che un solo uomo possa orientare il cammino di tutti in modo 
sapiente e lungimirante. D’altra parte non può essere saggio né lungimirante lascia-
re che ciascuno faccia le sue scelte, che ciascuno proceda o stia fermo, innovi o ripe-
ta, come gli sembra meglio affrontando le questioni inedite che caratterizzano que-
sto momento storico. 

 
Si direbbe che “ci vuole un sinodo” 
 
Pertanto ho ritenuto opportuno affrontare con una consultazione straordina-

ria e, come spero, con il coinvolgimento di tutti i battezzati una delle questioni inedi-
te che ci si propongono in modo ineludibile: come deve essere la nostra Chiesa dio-
cesana perché tutti i cattolici si sentano a casa loro, da qualsiasi terra o tradizione o 
lingua provengano? E come deve essere la nostra Chiesa diocesana perché tutti i 
cristiani battezzati, di ogni confessione cristiana, la sentano accogliente? E come 
deve essere la nostra Chiesa diocesana per essere fedele alla missione di annunciare 
il Vangelo a tutte le genti, quindi anche ai non cristiani, ai non credenti? 

 
La prima tappa del percorso sinodale è stata la costituzione di una commistio-

ne di lavoro che ha lavorato per predisporre lo strumento di lavoro che indica le que-
stioni e suggerisce i percorsi per raccogliere il contributo delle diverse componenti 
della nostra comunità diocesana. 

 
La seconda tappa è la celebrazione di indizione del percorso sinodale che avrà 

luogo domenica 14 gennaio alle ore 16.00 nella Basilica di Sant’Ambrogio in Milano. 
 
Ti invito ad accompagnare questo momento di grazia e di impegno con la tua 

preghiera, con la tua presenza, dove ti sarà possibile, in ogni caso con il tuo contri-
buto di riflessione e di consiglio e con la cura per promuovere il contributo di tutti. 

 
Ti ringrazio e ti benedico, 

Don Jacques 

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la Diocesi è 
invitata a sintonizzarsi con l’evento che avrà 
luogo nella basilica di Sant’Ambrogio. Alle 
16, con una celebrazione presieduta 
dall’Arcivescovo, prende avvio il Sinodo mi-
nore annunciato da monsignor Delpini nello 
scorso mese di novembre.  
A rappresentare la Diocesi sono invitati i 
membri del Consiglio pastorale diocesano, il 
Consiglio presbiterale diocesano, i Decani e i 
membri dei Consigli pastorali decanali.  
Aspettiamo anche rappresentanze dei Consi-
gli pastorali parrocchiali, le comunità dei 
migranti, rappresentanze delle associazioni e 
dei movimenti ecclesiali. 
La chiamata di un popolo così numeroso e 
significativo ci fa intuire l’importanza del mo-
mento: è la Diocesi tutta intera, guidata dal 
suo vescovo e pastore, che intende mettersi 
in cammino sinodale.  
La Diocesi di Milano è già una Chiesa dalle 
genti. Fa però fatica a prendere coscienza di 
questo suo essere: fatica ad adeguare le sue 
strutture, a riprogrammare i ritmi e gli stili 
delle sue azioni, a rivedere l’ organizzazione 
della sua presenza sul territorio e dentro gli 
ambienti di vita delle persone. Per questo 
motivo abbiamo bisogno di un Sinodo: non 
per costruire un progetto migliore, non per 
sviluppare chissà quali grandi piani strategici, 
quanto piuttosto per migliorare la nostra 

disponibilità all’ascolto, al riconoscimento 
dell’azione dello Spirito; per ammorbidire le 
rigidità e le dinamiche inerziali di una istitu-
zione che può vantare secoli di tradizione 
appassionata del Vangelo, ma che sperimen-
ta le paure paralizzanti del nuovo contesto 
culturale e sociale. 
Nessuno può mancare a un simile appunta-
mento. Vi aspettiamo, ci aspettiamo, nume-
rosissimi. Per gustare e condividere la gioia 
di essere, anche a Milano, Chiesa dalle genti. 

Mons. Luca BRESSAN  

Presidente della Commissione di  
coordinamento del Sinodo minore   

Parole di pace e memoria di eventi e grandi figure 
 

L’1 gennaio la Chiesa universale ha celebrato la Giornata mondiale della Pace e «Il Se-
gno», il mensile della Diocesi di Milano, nel nuovo numero in 
distribuzione agli abbonati, approfondisce i contenuti del mes-
saggio di papa Francesco dal titolo «Migranti e rifugiati: uomini e 
donne in cerca di pace» attraverso un commento del professor 
Marco Mascia, esperto di studi internazionali, un’intervista a monsi-
gnor Silvano Provasi (del Dicastero vaticano per il Servizio dello 
sviluppo umano integrale) e un’analisi del sociologo Maurizio Am-
brosini sul risvolto delle presunte «paure» legate alla percezione 
che i cittadini europei hanno dell’immigrazione. Questo è molto 
altro nel numero di Gennaio de Il Segno. Se qualcuno volesse anco-
ra abbonarsi, per i prossimi numeri dell’anno, lo richieda al Banco 
della Buona Stampa. 

Cari amici,  
Il 2018 ci invita al Sinodo Minore: 
“Chiesa dalle Genti”. Un bella occasione 
per vivere ancora di più l'esperienza di 
comunione ecclesiale.  
Siamo curiosi come i Magi e pronti a 
scoprire i volti nuovi della nostra Chiesa 
aprendo il nostro cuore allo Spirito che 
soffia sulla nostra diocesi.  
Grati per l’anno passato e pieni di spe-
ranza per quanto il Signore ci riserva per 
il nuovo anno che inizia, auguri!  

«Chiesa dalle genti», tutti convocati in Sant'Ambrogio 
all’apertura del Sinodo Minore 

http://www.chiesadimilano.it/il-segno
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-tutti-convocati-in-santambrogio-allapertura-del-sinodo-minore-197870.html
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/chiesa-dalle-genti-tutti-convocati-in-santambrogio-allapertura-del-sinodo-minore-197870.html

