
Dall’11 al 18 Febbraio 2018 

Parrocch ia San Car lo  a l la  Ca’  Granda  
Parroco: don Jacques du Plouy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb    
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SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica 11 Febbraio Ultima domenica dopo l’Epifania 
     Raccolta dell’Offerta Mensile 

 

Sabato  17 Febbraio  
  Ore 16.00  Festa di Carnevale in Oratorio con le famiglie 
 

Domenica 18 Febbraio Prima domenica di Quaresima 
 

Vi anticipiamo:  
 

Lunedì  19 Febbraio Al termine della s. Messa delle 18.00:  
     Benedizione e imposizione delle ceneri 
 

 ASSEMBLEA PARROCCHIALE 
tutte le persone che vivono da vicino e da lon- 
tano la vita della parrocchia sono invitate alla 
Cena-Assemblea che si terrà nel salone  
dell’Oratorio Lunedì 19 Febbraio alle 19.30.  
Un’occasione per condividere le esperienze  
e dare inizio ai lavori sinodali.  
Iscrizioni:sancarloallacagranda@gmail.com 
 

Venerdì  23 Febbraio   
  ore 21.00 in chiesa: Primo incontro dei venerdì di Quaresimali:  
  Educare ad affrontare la vita senza paura, incontro con   
  don José Claverìa, rettore della  Fondazione Sacro Cuore, Milano 

Lasciare spazio nel san carlino per 

annunciare C’è anche la vendita 

delle primule o sbaglio? Grazie 

MENEGHINO  I tanti... che conoscono bene il dialetto 

milanese sanno che i cittadini della nostra  città (i milaness tant per 
intendes ) sono anche chiamati “MENEGHINI”.  
Il perché si rifà ad una nota maschera folcloristica: IL MENEGHINO 
il quale interpretava il servitore che un tempo veniva assunto per la 
sola giornata di DOMENICA: quindi, esercitando questo ufficio solo 
in questo giorno, veniva chiamato… domenichino. Ed allora appare 
chiara la trascrizione da domenichino in MENEGHINO . 
Quanti MENEGHINI si possono contare oggigiorno sulle nostre stra-
de? (Ai posteri l'ardua sentenza !) 

Una pillola di Ivano 
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Don Jacques 

 

Le testimonianze delle  
nostre amiche Rossana e 
Paola all’incontro di dome-

nica scorsa in Ospedale 
 

Mi chiamo Rossana e abito 
nelle vicinanze di questo o-
spedale da quando ero bam-
bina, l’ho sempre guardato 
da lontano, sapendo dov’era 
il pronto soccorso ma speran-
do di non entrarci mai, però 
poi è successo qualcosa. 
A seguito di un incidente 
avvenuto mentre era in Bra-
sile, ho avuto il papà ricove-
rato qui a Niguarda, abbiamo 
dovuto per prima cosa ripor-
tarlo a Milano, e poi è iniziata 
una degenza lunga, sono 
stati momenti difficili per me 
e per la mia famiglia.  
In quel periodo trascorso 
nelle sale d’ attesa della tera-
pia intensiva abbiamo avuto 

paura, abbiamo pianto, ab-
biamo pregato tanto e incon-
trato molte persone sofferen-
ti e disperate, sole. 
Insieme a tutto questo però, 
non è mai mancata una com-
pagnia bellissima, che ci ab-
bracciava in moltissimi modi, 
e soprattutto tanta gente che 
pregava per noi: la compa-
gnia della Chiesa, con tutti 
quei volti, quelle facce, quegli 
occhi, quelle mani, in una 
parola l’ Incarnazione, mentre 
ci accadeva di vedere come 
per altre persone questa bel-
lezza anche nel dolore non 
accadeva.  
Quando arrivava padre Gu-
glielmo si accendeva la spe-
ranza, come pure quando 
arrivava Paola o Moreno, un 
medico che è diventato caro 
amico. Pur benedicendo la 
scienza medica che offriva 

11 FEBBRAIO  
NOSTRA SIGNORA  

DI LOURDES  

XXV GIORNATA 
MONDIALE  

DEL MALATO 

Carissimi Amici,  
quest’anno il titolo della 
Giornata del malato ci è 
dato dalle parole che Gesù, 
innalzato sulla croce, rivolge 
a sua madre Maria e a Gio-
vanni. “Queste parole del 
Signore illuminano profonda-
mente il mistero della Croce. 
Essa non rappresenta una 
tragedia senza speranza, ma 
il luogo in cui Gesù mostra la 
sua gloria, e lascia le sue 
estreme volontà d’amore, 
che diventano regole costitu-
tive della comunità cristiana 
e della vita di ogni discepo-
lo”, così papa Francesco 
spiega il tema della giornata. 
La testimonianza delle no-
stre amiche Rossana e Pao-
la, che leggerete a fianco e 
nell’ interno, ci rimanda a 
quest’invito del Papa, confi-
dando in Gesù per i nostri 
malati. Buona domenica!   

«“ECCO TUO FIGLIO...ECCO TUA MADRE”. E DA 
QUELL’ORA IL DISCEPOLO L’ACCOLSE CON SÈ» 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


«...Dio s’è avvicinato tanto alle loro vite»  

strumenti avanzatissimi di 
cura, questo non bastava a 
dare speranza e senso a 
tutto quello che ci accade-
va. 
Un giorno, davanti all’ evi-
denza della croce di mio 
papà ho iniziato a vedere 
anche la croce di tutti gli 
altri, la croce di ogni pa-
ziente della terapia intensi-
va, dei loro parenti, e la 
croce di ogni singolo mala-
to. Ho visto questo ospeda-
le come una grande croce 
in mezzo alla nostra città. 
Mi hanno detto poi che 
questo luogo è stato conce-
pito secondo la forma della 
croce. 
Da quel giorno è nata in me 
e in chi avevo più vicino, 
famiglia e amici, una doman-
da: c’è qualcosa che possia-
mo fare perché anche altri 
possano vivere con la com-
pagnia che abbiamo avuto 
noi? perché prevalga la spe-
ranza e non la disperazione? 
perché il primo pensiero non 
sia l’eutanasia? Perché   si 
possa offrire tutto sapendo 
che non si perde nulla, nean-
che una lacrima può andare 
perduta. 
Abbiamo iniziato a pregare 
chiedendo a Dio che ci indi-
casse la strada   e  dal 2014, 

andiamo a trovare le persone 
che ci vengono segnalate 
come più sole, più bisognose 
anche solo di compagnia.  
Sappiamo di essere una goc-
cia nel mare del bisogno che 
c’è in questo ospedale, ma lo 
scopo non è risolvere o ri-
spondere al bisogno di tutti, 
non potremo mai farlo, lo 
scopo è di imparare la carità 
noi, di imparare noi a vivere 
come Cristo, e di seguire ciò 
che Lui ci chiede di fare, di 
obbedire a ciò che con stupo-
re vediamo che il Mistero fa, 
non noi.  
Lascio la parola alla mia ami-
ca Paola ...…  

Lavoro a Niguarda dal 
2011, sono infermiera, da 
sempre la cosa che mi ha 
sempre toccato particolar-
mente è la condizione di 
solitudine nella quale le 
persone si possono trovare 
anche nella malattia. Mi 
sembra impossibile che 
una persona possa portare 
da sola il peso di una ma-
lattia. 
Quando ho incontrato Ros-
sana, la sua famiglia e mi 
sono trovata coinvolta 
nella loro situazione non 
pensavo assolutamente a 
cosa sarebbe successo 
dopo. Capivo che c’era 

qualcosa di interessante e 
sono andata dietro alle cose 
che accadevano giorno per 
giorno. 
Quando abbiamo iniziato ad 
andare a trovare persone che 
ci venivano segnalate perche 
sole o con poca compagnia, 
Don Jacques ci ha suggerito 
di andare sempre in due per-
che Gesù mandava gli apo-
stoli a due a due perche in 
questo modo potessero por-
tare Lui stesso. 
Poi ci ha suggerito di pregare 
sempre insieme prima di 
andare, cosi andiamo nella 
cappellina del Blocco Sud e li 
chiediamo che quel gesto, a 

Il numero di Febbraio di Tracce è in distribuzione questa 
domenica all’uscita delle s. Messe, a cura degli amici di CL. 
In primo piano, la politica e le elezioni del 4 marzo. Ma si 
parla anche di New York Encounter, di Venezuela, di educa-
zione... e di molto altro. Dall’editoriale riportiamo:  
«...È da tempo che cerchiamo di dare il nostro piccolo contri-
buto alla questione che ci sembra più urgente anche in politi-
ca, più di poltrone e programmi: recuperare la consapevolez-
za che l’altro è un bene. Riscoprire le ragioni profonde - e 
non scontate - del vivere insieme»  

Rossana 

volte anche apparentemente 
inutile, porti qualcosa a noi e 
a quelli che andiamo a trova-
re. In questi giorni abbiamo 
incontrato tante persone e 
due cose ci tengo a dire. La 
prima che mi piace tantissimo 
è che abbiamo seguito le per-
sone là dove andavano, in 
altre strutture: riabilitazione, 
casa di riposo, in famiglia.  
Cioè l’amicizia con le persone 
incontrate non si è interrotta 
quando sono uscite dall’ o-
spedale ma è andata avanti 
coinvolgendo anche altri ami-
ci e le famiglie. 
Renzo per esempio, incontra-
to nel Gennaio 2016 ricove-
rato perche investito da un 
tram, ancora oggi lo andiamo 
a trovare in una struttura di 
Cormano e presto avrà una 
sua stanzetta in un apparta-
mento. Siamo diventati parte 
della sua famiglia.  
Mi ricordo che quando lo ab- 

biamo conosciuto ci parlava 
dei suoi amici del bar dei 
cinesi dove passava la gior-
nata a giocare a carte. 
Tanti di noi hanno girato tutti 
i bar della zona di Cormano 
per trovare i suoi amici. 
La seconda cosa è che alcu-
ne volte è successo che le 
persone incontrate hanno 
ripreso a pregare e chiedere i 
sacramenti perche all’inizio 
magari un po’ timidamente, 
abbiamo iniziato a pregare 
con loro, abbiamo chiamato 
Padre Guglielmo, e alcune di 
loro sono morti in Grazia di 
Dio. 
Mi viene in mente Giuseppe, 
ex poliziotto in carrozzina da 
anni, faceva l’ orologiaio.  
Gli portavamo orologi anche 
solo per renderlo felice, nel 
rapporto con lui pian pianino 
Dio si è fatto spazio. Andava-
mo a casa sua e prima di 
andare via tirava fuori un 

bigliettino dove c’era una 
preghiera alla Madonnina 
(come la chiamava lui), che 
gli avevamo dato mesi prima, 
e chiedeva di dirla insieme. 
Si parlava di tutto con lui 
anche di cosa avrebbe fatto 
in Paradiso: chiaramente 
avrebbe aggiustato orologi. 
L’ultima cosa che vorrei dire 
è spiegare perché abbiamo 
chiamato il nostro gesto di 
carità Véronique, per riferirci 
a Veronica, colei che ha dato 
conforto al Signore mentre 
saliva il calvario, ma soprat-
tutto colei che facendo quel 
gesto è stata guardata da 
Gesù: è questo il desiderio 
che ci muove. 
Perché dopo giornate di lavo-
ro anche pesante, o nel mez-
zo del lavoro, attraversare 
l’Ospedale e andare a trovare 
persone ancora sconosciute? 
Per vedere Gesù e lasciarsi 
guardare da Lui. 

Con la pubblicazione sul sito della Diocesi 
delle tracce per la condivisione (le stampe 
sono disponibili in parrocchia), il Sinodo mi-
nore è entrato in un momento cruciale del 
suo percorso.  
La fase di ascolto ha ora a disposizione 
tutti gli strumenti utili a dare vita a un gran-
de e costruttivo dibattito.  
Attori coinvolti sono i consigli pastorali, i 
ministri ordinati e consacrati, i giovani, gli 
operatori della carità, ma anche tutte le per-
sone che desiderano misurarsi con le doman-
de che la Diocesi di Milano si sta ponendo. 
Essere Chiesa dalle genti: per giungere a 
realizzare un simile cammino di conversione 
occorre in questa fase di ascolto miscelare 
allo stesso tempo gesti impegnativi e passi 
abbastanza semplici.  

Gesti impegnativi: è necessario scegliere  
di vedere, come dice il documento preparato-
rio, oltre la superficie del quotidiano, le ge-sta 
di Dio che si stanno realizzando dentro situa-
zioni e avvenimenti che a prima vista ci ap-
paiono non chiari e non facili da affrontare.  
Passi abbastanza semplici: basta iniziare 
ad impegnarsi in questo ascolto, e subito ci 
accorgeremo che sono tanti i percorsi di con-
versione già avviati e i sentieri intrapresi. 
La Chiesa dalle genti è già tra noi: il 
difficile è riuscire a vederla, superando le 
paure e le stanchezze che come un velo ci 
coprono gli occhi, impedendoci di contem-
plare ciò che lo Spirito santo già opera den-
tro le nostre vite. 

mons. Luca Bressan  
Vicario episcopale, presidente della  

Sinodo minore “Chiesa dalle genti”.  
La fase di ascolto: passi semplici e gesti impegnativi 

Paola 


