Onoranze funebri

Dal 25 Febbraio al 4 Marzo 2018
Domenica

25 Febbraio

Venerdì

2 Marzo
Ore 18.00

Via Crucis in chiesa

Ore 21.00

Gesù Divin Lavoratore, teatro

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Seconda di Quaresima, detta della Samaritana
Battesimi

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

Anno XXII 25 Febbraio—4 Marzo 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 8

assemblea parrocchiale:

Siamo nati e non moriremo mai più - Incontro testimonianza
su Chiara Corbella con Gianluigi De Palo, amico di Chiara
e presidente Forum Nazionale Ass. Familiari

Domenica

4 Marzo
Ore 16.00

Terza di Quaresima, detta di Abramo
Domenica in Oratorio per tutta la Famiglia

Notizie del cammino sinodale

Suor Elsy, appartenente ad una congregazione messicana, presente nella nostra diocesi
ormai da 20 anni racconta delle fatiche di inserirsi in una cultura tanto diversa dalla sua,
ma testimonia anche l’accoglienza sincera del clero milanese che l’ha aiutata con generosità nel suo lavoro.
Padre René Manenti, scalabriniano, parroco a santa Maria del Carmine e della parrocchia
di san Carlo per i fedeli di lingua inglese indica il percorso di un “noi” ecclesiale che includa le differenze senza dissolverle, come occasione per tutti di conversione all’amore
inclusivo di Dio Trinità.
(mons. Martinelli)

Per aiutarci in questo cammino quaresimale vi invitiamo a partecipare:
*alla Via Crucis ogni venerdì alle ore 18.00, alla Santa Messa negli
altri giorni feriali e all’Adorazione Eucaristica ogni giovedì dalle 18.30
alle 19.30;
*al Sacramento della Penitenza: i sacerdoti sono disponibili per le
confessioni la domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 19.00 alle 20.00
e il venerdì subito dopo la Via Crucis;
*a donare alimenti non deperibili (da lasciare davanti al mosaico della
Madonna) che distribuiremo poi ai più bisognosi della Parrocchia.

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
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

«Siamo un dono l’uno per l’altro»

Carissimi Amici,
siamo entrati “alla grande” in Quaresima
con l’assemblea parrocchiale e il primo
Quaresimale con il nostro don Pepe.
Occasioni date per vivere questo tempo
liturgico come aiuto a riscoprire il centro
della nostra vita cioè il cuore della nostra
fede: l’incontro con Cristo!
Mi ricordo a Montreal nella casa delle Missionarie della Carità di Madre Teresa di
Calcutta, c’era un grande Crocifisso con
queste parole: «I thirst». Ho sete. Sete di
amore, sete di anime.
La samaritana, nel vangelo di oggi, sentiva
nel profondo questa sete di Dio, che non
riusciva ad emergere per una vita superficiale e le molte emergenze quotidiane.
Basta un incontro con Gesù per portare alla
superficie questa sete di Dio e cambiare la
vita di questa donna. Accendiamo in noi il
desiderio di conoscere e amare Gesù.
Buona continuazione di Quaresima,
Don Jacques

Lunedì 19 febbraio in parrocchia abbiamo
fatto una cena-assemblea proposta a tutti
quelli che vivono da vicino o da lontano la
vita della comunità.
Siamo stati aiutati a guardare le nostre
esperienze da Don Antonio e dal testo di
apertura del Sinodo Minore, "Chiesa dalle
genti", in cui l'arcivescovo Delpini invita ad
accogliere e conoscere i fratelli cristiani di
altri paesi che vivono a Milano.
Ecco allora Manuela che racconta dell'Oratorio domenicale con ragazzi di ogni paese
e religione; Chiara: ci sono tanti stranieri
che vivono a Milano, ma ciascun gruppo va
alla sua messa. Non c'è una integrazione .
Invece pensando all'esperienza qui vedo
un'altra cosa: accogliamo davvero le famiglie straniere; Andrea, membro del consiglio pastorale, che racconta dell'amicizia
nata con David, il ragazzo che chiede l’ elemosina all'uscita delle messe; Ivano, che
invita a riflettere sulla figura del lettore durante le celebrazioni.

Continuano Giovanni, designer che pulisce la chiesa
perché così impara a voler
più bene a sua moglie; Stefano che accompagna le
persone disoccupate del
quartiere nella ricerca del
lavoro, scommettendo su di
loro come "il buon Dio scommette su di me"; Marina,
del gruppo della San Vincenzo che serve i poveri secondo gli insegnamenti del Vangelo; Tino, che porta il pacco alimentare insieme a sua
moglie e quello che scopre è
che i primi a essere gioiosi
sono loro.
E infine Barbara, che fa la
revisione dei conti; Cocca
che va a trovare i malati in
ospedale e partecipa al dopo
scuola in parrocchia perché
"ho pensato che era arrivato
il momento di dire di sì, per
come ne ero capace"; e
Santa, che si definisce "la
normalità", e che vede questa
assemblea come un consiglio
pastorale allargato.
Don Antonio prova allora a
rispondere alle domande che
sono emerse, proponendo
qualche spunto di riflessione.
Arriva subito a un punto che
tocca tutti: "Io a Dio chiedo
delle cose perché penso di
averne bisogno. Ma Dio ha
un'idea di quello che abbiamo
bisogno che è diversa da

quella che abbiamo noi (e
infatti spesso le cose che
chiediamo non si realizzano o
si realizzano in modo diverso). Dio però ci fa ricominciare sempre e ci educa e riconoscere qual è il mio vero
bisogno".
E continua: "Noi, facendo
questi gesti di carità, non
risolviamo problemi, siamo
una goccia nell'oceano. E
allora perché continuiamo?
Come dice Giovanni: "Questo
mi aiuta a vivere il rapporto
con mia moglie".
Tutti desideriamo amare ma
se siamo realisti dobbiamo
partire dal fatto che non ne
siamo capaci. Solo se ripartiamo da quello che ci è accaduto come cristiani possiamo
piano piano imparare ad
amare. È il lavoro di tutta la
vita".
Chiarisce allora un possibile
equivoco: "Vado dal povero
perché è Cristo? No, vado dal
povero perché lì scoprirò
qualcosa di nuovo che Cristo
vuole dire a me.
Qualcosa che non so già!
Quello che ti fa fare fatica dei
difetti di tuo marito o di tua
moglie ti impedisce di scoprire qualcosa di nuovo?
Il problema non sono i difetti
degli altri: il problema sei tu.
Perché anche Dio non è come
lo hai in mente tu.

La diversità è il modo con cui
Cristo ci educa a entrare in
rapporto con Lui, a riconoscere cosa abbiamo bisogno davvero. Cosa sta dicendo Cristo
di nuovo a me in quello che
accade (non in quello che so
già)?
Il perdono, chiedere perdono
e perdonare, è un punto di
partenza: tra di noi c'è Cristo
e quello che è impossibile agli
uomini è possibile a Dio.
Se quello che ci tiene insieme
è Cristo, la diversità è una
ricchezza e allora saremo
disposti ad accogliere tutta la
diversità che viene da fuori.
Conclude ricordandoci che nei
gesti di carità che facciamo la
cosa più importante è che
noi ci siamo: "L'esserci, lo
starci, la presenza che offriamo non è uguale a zero, anche quando non possiamo
dire niente. Il tuo esserci è
segno che Cristo non abbandona".
La serata si conclude e per
esprimere la nostra gratitudine possiamo usare le parole
che Don Jacques ha detto alla
fine: siamo un dono l'uno per
l'altro, "Grazie Dio per questo
dono che tu sei per la mia
vita”.
Questa, rispetto al Sinodo
Minore, è una strada possibile.

Francesca Palloni

In preparazione
all’incontro
quaresimale di
venerdì 2 marzo
presso il teatro della
parrocchia Gesù
Divin Lavoratore
"La più grande gioia per
un prete è rendersi conto di
essere stato confessore di un
Santo". È l'esperienza che
padre Vito D'Amato ha vissuto accanto a Chiara Corbella
Petrillo, dagli anni del fidanzamento con il futuro marito,
Enrico, fino agli ultimi giorni
di vita. Proprio da qui è partita il racconto di padre Vito,
ospite per una sera della nostra Casa di formazione:
"Siamo con le lanterne accese. Attendiamo lo Sposo», mi
scriveva Chiara nell'ultimo
messaggio. Che cosa potevo
dire io ad una persona più
Santa di me?". Da qualche
settimana è uscita sui giornali
la notizia dell'apertura della
causa di beatificazione di
Chiara Corbella, morta di
tumore dopo avere data alla
luce il terzo figlio, Francesco.
I primi due, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, avevano vissuto solo pochi minuti dopo il parto, prima di tornare in cielo: l’ultimo invece

IL NOSTRO CARNEVALE AMBROSIANO

Vite donate

era sano, ma per farlo nascere Chiara aveva dovuto lottare con la malattia e con i medici che le consigliavano di
abortire. "Un quadro di Antonello da Messina mi ha sempre colpito" ci racconta il frate francescano, "perché il
pittore sceglie di rappresentare l'Annunciazione ponendosi dal punto di vista
dell'angelo. Così noi, con lui,
guardiamo Maria". Con questa immagine descriveva la
sua esperienza accanto a
Chiara: e possiamo dire che,
ascoltando lui, anche a noi è
successo qualcosa di simile.
Il nostro ospite, infatti, ci ha
presentato il percorso di questa ragazza dal suo punto di
vista, quello di sacerdote
chiamato da Dio ad accompagnare le persone attraverso
tutte le fasi della loro esistenza, dalla nascita alla morte.
Innanzitutto, "il nostro ruolo
è quello di dire che il matri-

monio è per tutta la
vita" continua padre
Vito. E la proposta
esigente di una vita
"divina", ciò per cui
l'uomo è fatto, a cui
solo Dio, anche attraverso i
suoi sacerdoti, può introdurci.
Una proposta all'altezza del
cuore: "Chiara ha sempre
voluto questo da me, mai di
meno". "Io sono nato per la
loro vocazione" dice, pensando al momento in cui iniziò a
preparare Chiara ed Enrico al
matrimonio, vero centro del
loro cammino di fede. Padre
Vito sa di essere stato scelto
per questo, al punto che davanti alla malattia di Chiara si
rivolge a Dio, offrendo la sua
vita in cambio. Poi, "il Signore mi ha fatto capire che io la
vita l'avevo già data, con il
battesimo e soprattutto con
l'ordinazione sacerdotale". Le
vite dei santi ci affascinano
perché sono vite donate per il
regno di Dio.
Ed è questo che ci attrae alla
nostra vocazione.

Stefano Zamagni, fscb
(Nella foto, un’immagine di
Chiara Corbella)

