Onoranze funebri

Dal 3 all’11 Giugno 2018
Domenica

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

3 Giugno
SS. Corpo e Sangue di Cristo
Ore 10.30
S. Messa in particolare per tutti gli anziani e gli
ammalati, durante la quale sarà amministrato il sacramento dell’
Unzione degli infermi. A seguire un momento di festa insieme.
Sacratissimo Cuore di Gesù

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXII 3 – 11 Giugno 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 22

OGGI ORE 10.30:
CELEBRIAMO

Venerdì

8 Giugno

Sabato

9 Giugno
Pellegrinaggio notturno a piedi da Macerata a
Loreto. Un pullman parte dalla nostra parrocchia alle ore 12.00

LA

Domenica

10 Giugno

III domenica dopo Pentecoste

Lunedì

11 Giugno

Ore 8.00 APRE I CANCELLI L’ORATORIO ESTIVO!

IN PARTICOLARE PER

S. MESSA

TUTTI GLI ANZIANI
E GLI AMMALATI .
A SEGUIRE UN MOMENTO DI
FESTA E APERITIVO INSIEME

CHI FA L’ORATORIO ESTIVO?
La Parrocchia “San Carlo alla Ca’ Granda” si cura dell’Oratorio; con don Jacques collabora don Andrea, due suore Missionarie di San Carlo, diversi volontari adulti e animatori
adolescenti (questi ultimi devono compilare un apposito modulo di iscrizione). Tutto il
personale è volontario e non percepisce alcun tipo di compenso economico.
L’Oratorio Estivo è un miracolo di comunione!

«Anche voi date testimonianza,
perché siete con me fin dal principio»

Se avete tempo libero, siete invitati a collaborare per seguire la piscina dei
bambini o un laboratorio a scelta, o le pulizie della mensa…
SONO GRADITE OFFERTE PER AIUTARE LE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE

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)
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

Prime Comunioni 27 Maggio 2018

PREGHIERA DEL SANTO PADRE
GIOVANNI PAOLO II
PER L'ITALIA
O Dio, nostro Padre,
ti lodiamo e ringraziamo.
Tu che ami ogni uomo e guidi tutti i popoli
accompagna i passi della nostra nazione,
spesso difficili ma colmi di speranza.
Fa’ che vediamo i segni della tua presenza
e sperimentiamo la forza del tuo amore,
che non viene mai meno.

Signore Gesù, Figlio di Dio
e Salvatore del mondo,

Chi era il «Papa buono» Un ricordo a 55 anni dalla morte
Tra la fine di maggio e l’inizio di giugno è in corso la peregrinatio dell’urna con i resti mortali di san Giovanni XXIII
nella terra bergamasca, con tappa prima nel capoluogo e
poi a Sotto il Monte, il paese natale di Angelo Roncalli. Il
numero di giugno de Il Segno, in distribuzione agli
abbonati al Banco della Buona Stampa a partire da
questa domenica, prende spunto da questo evento per
dedicare a Giovanni XXIII la copertina e diverse pagine interne.
Il Segno ricorda poi il grande regista Ermanno Olmi, recentemente scomparso, e approfondisce i 50 anni di attività
della Comunità di Sant’Egidio, attraverso un’intervista al suo
fondatore Andrea Riccardi. Nelle pagine iniziali dedicate alla
vita della Chiesa ambrosiana, infine, spazio alla canonizzazione di Paolo VI, alle ordinazioni sacerdotali del prossimo 9
giugno e, tra altro ancora, all’incontro dei giovani italiani con il Papa in agosto a Roma.

PELLEGRINAGGIO A PIEDI MACERATA-LORETO
Sabato 9 giugno 2018
Per gli iscritti (ma ci sono ancora posti! - costo di partecipazione
di 50€), il pullman partirà dalla parrocchia di San Carlo alla Ca’
Granda alle ore 12.00, dopo la preghiera e la benedizione impartita
da don Jacques, in chiesa alle ore 11.45
Per informazioni rivolgersi direttamente a Massimo Della Fornace,
tel. 335 1208 130.

Ricordo di RAUZINO GESO

fatto uomo nel seno della Vergine Maria,
ti confessiamo la nostra fede.
Il tuo Vangelo sia luce e vigore
per le nostre scelte personali e sociali.
La tua legge d’amore conduca
la nostra comunità civile
a giustizia e solidarietà,
a riconciliazione e pace.

Spirito Santo, amore del Padre e del figlio

Un'altra cara persona ci ha lasciato: un
parrocchiano, un amico: Geso.
Forse il tuo nome, caro Geso, risuona
come il diminutivo od il vezzeggiativo di

Josafat.

Ma sì, il rinomato discendente di un re
di Giuda: è giusto allora che ti si dedichi
un posto regale nella grande cupola di
mosaico dorato del cielo.
Per questa ragione, ti era riservato , di
pertinenza, un tassello brillante posto in
modo tale da ricevere la luce del Signore e di rifletterla quaggiù fino ai tuoi
cari. Questa tua luminosità investe tutti
e tutti coinvolge.
Non sei e non sarai dimenticato poiché
radicato ed incancellabile è il bene che
tutti ti vogliono.

(Ivano)

con fiducia ti invochiamo.
Tu che sei maestro interiore svela a noi
i pensieri e le vie di Dio.
Donaci di guardare le vicende umane
con occhi puri e penetranti,
di conservare l’eredità di santità e civiltà
propria del nostro popolo,
di convertirci nella mente e nel cuore
per rinnovare la nostra società.
Gloria a te, o Padre,
che operi tutto in tutti.
Gloria a te, o Figlio,
che per amore ti sei fatto nostro servo.
Gloria a te, o Spirito Santo,
che semini i tuoi doni nei nostri cuori.
Gloria a te, o Santa Trinità,
che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
IOANNES PAULUS PP. II

