
 

 

 

Dal 28 Gennaio al 4 Febbraio 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 

(Gli appuntamenti fissi di questa settimana sono tutti confermati) 
 

Domenica 28 Gennaio Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
  Ore 10.30  S. Messa con la benedizione particolare di  
     tutte le famiglie presenti.  Al termine aperitivo 
     per tutti sul sagrato della chiesa 
  Ore 16.00  Domenica con le Famiglie in Oratorio 
 

Lunedì 29 Gennaio  
 

 Ore 17.30-21.00  Benedizione delle case di Largo Rapallo 2 
 

Mercoledì 31 Gennaio  
 

 Ore 17.30-21.00  Benedizione delle case di Largo Rapallo 1 
 

 

Venerdì 2 Febbraio Festa della Candelora o della Purificazione 
  Ore 18.00  all’inizio della s. Messa processione dal fondo  
     della chieda con le candele benedette 
 

Sabato  3 Febbraio San Biagio, benedizione della gola alle s. Messe  
 

Domenica 4 Febbraio Penultima domenica dopo l’Epifania 
 

   40° Giornata Nazionale per la Vita. Tradizionale vendita di  
   primule  a tutte le s. Messe (a partire dalle 18.00 di sabato) 
  

  Ore 16.15  Incontro decanale presso l’ospedale Niguarda nel 
     con un momento in cappella  di preghiera e di  
     testimonianza nella giornata a favore della vita.  

Sabato 10 Febbraio dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 saremo 

presenti presso la FARMACIA CA’ GRANDA  VIA DE ANGELIS 15 per racco-

gliere i farmaci che 

intendete donare alle 

famiglie bisognose.  

Siate generosi come 

sempre. Grazie ! 

Lasciare spazio nel san carlino per 

annunciare C’è anche la vendita 

delle primule o sbaglio? Grazie 
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Gesù, Maria e Giuseppe 

a voi, Santa Famiglia di Nazareth, 
oggi, volgiamo lo sguardo 

con ammirazione e confidenza; 
in voi contempliamo 

la bellezza della comunione nell’amore vero; 
a voi raccomandiamo  

tutte le nostre famiglie, 
perché si rinnovino in esse  

le meraviglie della grazia. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
scuola attraente del santo Vangelo: 

insegnaci a imitare le tue virtù 
con una saggia disciplina spirituale, 

donaci lo sguardo limpido 

che sa riconoscere l’opera della Provvidenza 
nelle realtà quotidiane della vita. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 
custode fedele del mistero della salvezza: 

fa’ rinascere in noi la stima del silenzio, 

rendi le nostre famiglie cenacoli di preghiera 
e trasformale in piccole Chiese domestiche, 

rinnova il desiderio della santità, 
sostieni la nobile fatica del lavoro, 

dell’educazione, dell’ascolto,  
della reciproca comprensione  

e del perdono. 
 

Santa Famiglia di Nazareth, 
ridesta nella nostra società  

la consapevolezza del carattere sacro  
e inviolabile della famiglia, 

bene inestimabile e insostituibile. 
Ogni famiglia sia dimora accogliente  

di bontà e di pace  
per i bambini e per gli anziani, 

per chi è malato e solo, 
per chi è povero e bisognoso. 
 

Gesù, Maria e Giuseppe 

voi con fiducia preghiamo,  
a voi con gioia ci affidiamo. 

 

(Papa Francesco) 

Preghiera alla Santa Famiglia di Nazareth 

Oggi, domenica 28 Gennaio 

ore 10.30 SANTA MESSA con la benedizione solenne di tutte le 

famiglie presenti; a seguire: Aperitivo per tutti sul sagrato della Chiesa 
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Don Jacques 

«...Dio s’è avvici- nato tanto alle loro vite»  

L’ultima domenica di Gennaio è la festa della 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, si, 
perchè anche Gesù è nato e cresciuto in una 
famiglia con un papà e una mamma, una buo-
na famiglia, molto osservante delle regole civili 
e religiose.  
Il brano di Vangelo di Luca ci racconta un epi-
sodio capitato in questa famiglia al tempo in 
cui Gesù aveva dodici anni, un momento spe-
ciale per Gesù e per tutti i ragazzi del popolo 
d’Israele perché a Gerusalemme, in occasione 
della festa di Pasqua per cui il pellegrinaggio 
era d’obbligo, gli adolescenti diventavano “ 
figli del precetto “ cioè figli della legge, mem-
bri a pieno titolo del popolo di Israele.  
La cosa strana è che Gesù, giunto il momento 
di incamminarsi per rientrare a casa, decide di 
rimanere a Gerusalemme, senza avvisare i 
suoi genitori che invece lo credono a scorraz-
zare con il gruppo di ragazzi o tra i parenti.  
La mamma e il papà di Gesù tornano imme-
diatamente a Gerusalemme per cercare il fi-
glio…lo trovano dopo tre giorni. Gesù era nel 
tempio, seduto in mezzo ai maestri mentre li 
ascoltava e li interrogava, Gesù lasciava tutti a 
bocca aperta per la sua intelligenza e le sue 
risposte e lascia sbigottiti anche i suoi genitori 
quando la mamma lo rimprovera…Gesù infatti 
risponde a Maria . “ Perché mi cercavate? non 
sapete che io devo occuparmi delle cose del 
Padre mio? “  
Il senso di questa risposta è che Gesù obbedi-
sce al suo Padre celeste perciò si trova bene 
nella casa del Padre a discutere e a insegnare 
la Parola. 

dal portale della Diocesi, 
il vangelo per i bambini 

Cari amici,  
con la festa della Santa Famiglia desidero 
ribadire che “la famiglia non è un istituto 
del passato da difendere, ma un’ opportu-
nità del futuro da riscoprire”.  
Quest’anno gli incontri quaresimali avranno 
come tema la vocazione della famiglia (il 
programma verrà pubblicato nel prossimo 
SanCarlino).  
Questa settimana iniziamo i corsi dei fidan-
zati con 35 coppie, una grazia!  
I bambini e le loro famiglie vengono a gio-
care nelle Domeniche in Oratorio… (come 
quella di questo pomeriggio… don Andrea 
e io vi aspettiamo!). 
Tante esperienze di vita con le famiglie 
che vi invito a guardare come occasione di 
un cammino educativo per tutti.  
Che Dio benedica la vostra famiglia,  

CANDELORA 
 

Candelora è il nome con cui è popolar-

mente nota in italiano la festa della Pre-
sentazione di Gesù al Tempio (Lc 2,22-39) 

celebrata dalla Chiesa cattolica nell'adem-
pimento della Legge Giudaica riguardante 

i primogeniti maschi, detta anche “Festa 
delle luci." 

Nella celebrazione liturgica si benedicono 

le candele, simbolo di Cristo "luce per 
illuminare le genti". 

La Candelora, festività religiosa che ricorre  
il 2 febbraio, oltre ad avere un valore 

spirituale rappresenta il naturale passag-
gio dalla stagione invernale a quella pri-

maverile.  
 

Citiamo per interesse due simpatici afori-
smi: 

Se il sole ammicca il giorno della Candelo-
ra - seguirà un freddo ben peggiore di 
prima. 
 

Se il giorno di Candelora sarà nuvoloso e 
piovoso, l'Inverno è oramai finito . 

 

Una pillola di Ivano 

4 Febbraio 2018 Giornata Nazionale per la Vita 
 

ANCHE OGGI E' NATA UNA MAMMA 
 

La gravidanza 
Quando una mamma aspetta un bimbo, assistiamo al primo 

incontro tra due generazioni successive: genitore e figlio.  
È  un momento fondamentale per l'essere umano: si crea lì, 

in quella pancia tonda, uno spicchio di futuro del mondo. 

La nascita 
Il bimbo e la donna devono giungere a questo momento con 

la massima serenità per diventare a tutti gli effetti rispettiva-
mente figlio e madre. 

Il Centro di Aiuto alla Vita 
Le vicende della vita possono tuttavia ostacolare la serenità di que-

sti momenti. Il nostro Centro sostiene psicologicamente e con aiuti 
concreti le mamme in difficoltà perché possano liberamente acco-

gliere la vita e formare una famiglia. 
 

Il 12 novembre 2017 il CAV Mangiagalli ha compiuto 33 anni di 
vita. In questo periodo abbiamo contribuito alla nascita di oltre 21.000 bambini.  

Nella Giornata per la Vita che la CEI organizza da più di 20 anni a favore dei Centri di Aiu-
to alla Vita nazionali, il CAV Mangia-

galli è presente sul sagrato di 117 
parrocchie milanesi con coloratissi-

me primule.  

Domenica prossima 4 Febbraio offri 
anche tu una primula. Con questa 

iniziativa permetterai il sostegno 
materiale ad almeno  20 mamme 

per un anno intero. 
. 

 

Ritorna la promozione di Ritorna la promozione di Ritorna la promozione di 
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7 7 7 NUMERINUMERINUMERI   AAA   7€7€7€   
SSSOTTOSCRIVIOTTOSCRIVIOTTOSCRIVI   UNUNUN   MINIABBONA-MINIABBONA-MINIABBONA-

MENTOMENTOMENTO   PERPERPER   TUTTITUTTITUTTI   III   SETTESETTESETTE      
NUMERINUMERINUMERI   DOMENICALIDOMENICALIDOMENICALI   DALDALDAL      

18 F18 F18 FEBBRAIOEBBRAIOEBBRAIO   ALALAL   1° A1° A1° APRILEPRILEPRILE      

http://www.cavmangiagalli.it/storia
http://www.cavmangiagalli.it/storia

