Onoranze funebri

Dal 10 al 17 Giugno 2018

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Prima settimana di Oratorio Estivo
Domenica

10 Giugno

III domenica dopo Pentecoste

Lunedì

11 Giugno

Ore 8.00 l’Oratorio estivo apre i cancelli !

Domenica

17 Giugno

IV domenica dopo Pentecoste
Raccolta dell’Offerta Mensile—Battesimi

LE ATTIVITÀ FISSE DELL’ANNO:
Catechismo, Doposcuola, SanCarloSport, Adorazione
SONO TERMINATE! Riprenderanno in ottobre
Nel numero di Giugno di Tracce, distribuito questa domeIl 31 maggio è la festa
nica dagli amici di CL all’uscita delle s. Messe, è allegaliturgica della “ Visitazioto il libretto con il racconto degli
ne”: Maria, senza troppo
Esercizi della Fraternità di CL
farla per la lunga, decide
tenuti a Rimini. Un percorso dal
di andare dalla cugina
titolo sintomatico: “Ecco, faccio
Elisabetta che, da come
riferisce l'angelo, si trova nelle difficoltà. Quattro panni, una cosa nuova: non ve ne acun asinello e, senza la compagnia di Giuseppe che lavo- corgete?”. E, ovviamente, molto
ra a Betlemme come carpentiere, percorre i 150 Km che altro...
separano Nazaret di Galilea da Ein-Karen nella Giudea.
Sì, i caravanserragli le danno ospitalità, ma l'impresa
sembra impossibile: non importa!
Suona così una vecchia antifona: Exurgens Maria abiit
in montana cum festinatione". Proprio qui è descritto il
precetto della carità: è quasi inutile tradurre, ma diciamo: percorse il sentiero montuoso con la gioia di una
festa. Dunque la carità costa fatica ma porta il dono
consolatore dello Spirito. Maria ed Elisabetta si abbracciano con il saluto di AVE MARIA PIENA DI GRAZIA e il

Una carità con la C minuscola

MAGNIFICAT .

(una pillola di Ivano)

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

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXII 11 – 17 Giugno 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 23

Carissimi Amici,
lunedì inizia la grande avventura educativa dell’Oratorio Estivo. Ripercorreremo
con i giochi, i laboratori, le gite … la vita
del giovane beato Rolando Rivi.
Desideriamo vivere con i ragazzi, gli animatori e gli adulti un’esperienza d’amicizia vera sotto lo sguardo del nostro grande Amico, Gesù!
Un immenso grazie a tutti quelli che aiuteranno a costruire queste settimane con
la loro presenza, preghiera, sostegno
economico ai bambini più bisognosi...Se
ne avete la possibilità lo sportello carità è
sempre aperto! Buona domenica e buon
inizio ai nostri ragazzi!
Don Jacques

APRE L’ORATORIO ESTIVO:
QUESTA LA GIORNATA
TIPICA
DEI NOSTRI

80
RAGAZZI:
ore 8.00 Apertura dell’Oratorio
Accoglienza fino alle ore 9.00,
poi si chiude il cancello
COLAZIONE
ore 9.30 PREGHIERA
(il lunedì: Santa Messa)
ore 10.00 ATTIVITÀ LABORATORI - GIOCHI
ore 12.30 PRANZO
ore 14.00 ATTIVITÀ LABORATORI - GIOCHI
ore 16.30 MERENDA
PREGHIERA
ore 17.00 Chiusura dell’Oratorio
(il martedì e il giovedì uscite all’AcquaPark e gite a Milano e fuori porta)

Nomine in Diocesi. È stata resa nota la nomina del nuovo
Vicario episcopale di Monza nella persona di don Luciano
Angaroni, nato a Saronno, 57 anni, prete dal 1993, dal 2010 parroco a Gesù Divino Lavoratore a Milano e dal 2015 Decano di
Niguarda. Così il “nostro” don Luciano ha dichiarato:
«Di fronte a un impegno come questo ti accorgi che l’unico aiuto
è quello della preghiera. L’ho sentito ripetere tante volte dal Papa
e dall’Arcivescovo e ho sempre pregato volentieri per loro. Ora
però lo sto chiedendo anche per me».

La storia della mia vocazione
Guardando indietro alla mia
storia, devo rendere grazie a
Dio che mi ha amata donandomi la sua vicinanza attraverso tanti incontri. Il primo è
quello con la Madonna di Guadalupe. Poi, i miei genitori,
che mi hanno battezzata e
guidata nella fede soprattutto
con la loro testimonianza.
Le suore a scuola mi hanno
spiegato che Gesù è sempre
presente nel tabernacolo:
questa scoperta è stata l’ inizio del mio rapporto personale
con Cristo. Ho fatto la prima
confessione e comunione lo
stesso giorno e ho capito che
per accogliere il Signore avevo
bisogno di preparare il cuore
affidandomi alla sua misericordia.
Ero ancora bambina quando
la mamma e il papà hanno
incontrato il movimento di
Comunione e liberazione: nei
momenti vissuti insieme, sentivo che c’era qualcosa di più
grande che mi univa alle persone che incontravo. Arrivata
al liceo, non mi bastava più
soltanto seguire: avevo bisogno di crescere nella fede. È
stato così che il Movimento è
diventato qualcosa per me. Mi
ha colpito il modo che le per

sone avevano di stare insieme, mi sono sentita presa sul
serio e amata. La cura della
bellezza, l’ordine delle cose
sono state bellissime scoperte.
In università incontrai una
ragazza che veniva da una
famiglia del Movimento: per i
numeri della comunità in Messico, posso dire che fu proprio
un miracolo!
Eva appartiene alla bellissima
comunità di Coatzacoalcos,
una delle tre più grandi nel
paese, fondata oltre trent’anni
fa dalla fedeltà di un gruppo
di donne. Noi due eravamo
molto fedeli ai gesti. Invitavamo sem-pre quelli che incontravamo in università, ma
senza grandi risultati. Così
abbiamo vissuto tra noi l’intensità di vita che il Movimento ci proponeva, fino ad arrivare all’ esperienza del perdono e della correzione fraterna.
In quegli anni, il responsabile
degli universitari in Messico
era don Franco, un sacerdote
della Fraternità san Carlo.
Avevo conosciuto anche alcuni
seminaristi che vivevano da
noi in certi periodi. Guardandoli, desideravo trovare un
posto dove essere educata
allo stesso modo.

Quando uno di loro, Ruben,
mi ha detto che esistevano le
Missionarie di san Carlo, ho
scoperto un altro volto della
misericordia di Dio che, mentre suscitava un grande desiderio nel mio cuore, preparava il luogo per accoglierlo.
Tra le Missionarie mi sono
sentita a casa, sia nel periodo
passato a Roma che negli
anni vissuti a Reggio Emilia, al
servizio del vescovo Massimo.
Ho capito che la mia stabilità
coincide con l’appartenenza
alle Missionarie. La bellezza
che mi aveva colpito nel Movimento ora occupa ogni momento della giornata, dal modo di pregare fino all’apparecchiare la tavola. Oggi sto imparando che la santità è possibile ma non ci si arriva da
soli. La comunione vissuta con
le mie sorelle, soprattutto
negli ultimi anni, mi ha fatto
scoprire che l’abbraccio e il
perdono passano attraverso la
condivisione della vita.
Voglio servire il Signore nel
mondo, cominciando dagli
Stati Uniti che raggiungerò nei
prossimi mesi, ma poco prima
dell’estate, so che andrò presso un Oratorio Estivo di Milano....

suor Marilù Arbesu Barahona,
missionaria di san Carlo

Saro, uomo sincero delle beatitudini
Ci sono persone che danno il
volto di una comunità e di
una parrocchia, che gli conferiscono linfa e sostanza.
A partire dal fatto che per
loro la Messa non finisce con
quell’invito ad andare in pace: loro portano la Messa
ovunque siano, ovunque vivano, negli incontri che fanno. E tanti altri che come
Saro, anche recentemente
pregati in questa chiesa, si
sono come congedati da noi.
Penso a Geso e ad altri.
Noi siamo qui a dire che sono
stati uomini delle beatitudini.
Per tante ragioni. Per Saro
questa cosa era ancora più
evidente. Puoi cercare tutte
le pagine del vangelo con
Saro, ma poi ritorni qui. È
stata la sua pagina che non
ha smesso di cercare e di
scavare. E forse l’ha vissuta,
anzi certamente l’ha vissuta
anche nelle stagioni della vita
più liete. Perché, grazie al
cielo, abbiamo anche stagioni
liete della vita dove dobbiamo imparare a non sciupare,
a non buttare via.
E queste beatitudini, che
sono diventate il tesoro di
ogni giorno, potremmo quasi
inventarcele: beati quelli che
prendono le medicine… beati quelli che sono costretti su
una carrozzina e, come dire,
non vivono solo il rammarico... beati anche quei momenti in cui non sappiamo
da che parte giraci.
Saro, con un carattere schivo, molto riservato, non amava imporsi. Al contrario, che
è ancora più bello, lui sapeva
sempre proporsi. Se gli chie-

devi qualcosa non ti diceva
mai: non posso. Era il suo
modo bello di fare: se me lo
chiedi, prima ancora di domandarmi se sono quello
giusto, ci penso e imparo a
farla. Credo di cogliere nelle
espressioni, nel viso, nella
presenza, nella preghiera di
oggi, questa testimonianza
quasi corale: ti abbiamo riconosciuto così: come un
uomo sincero delle beatitudini. […]
L’ultimo pensiero, oltre che a
Marisa, va con affetto a Marco e a Claudio. Mi piace usare un verbo per i genitori,
che ho usato anche per il mio
papà e per la mia mamma.
Un genitore semina. Mette
nella tua vita qualcosa che
non può mettere nessun altro. Anzi, un genitore, paradosso dei paradossi, ti regala
qualcosa anche nel suo morire, nel suo andarsene: è generoso sempre. Ma un figlio
ti dice due cose che sembrano contraddittorie. Ti dice: io
non sono come te. E poi, in
un altro momento della vita
diciamo: io ti assomiglio. E
abbiamo ragione tutte e due
le volte. E io credo, da figlio,
perché si rimane figli per
sempre, io credo di potere
dire a mio papà, e credo voi
a Saro: grazie perché non mi
hai costretto ad essere come
te e grazie perché ti assomiglio.
E credo anche che una cosa
bella Saro l’abbia voluta in
casa sua e l’abbia realizzata:
far funzionare le cose semplici. Credo che sia stato il più
bel regalo. E se un genitore ti

ha insegnato a far funzionare
le cose semplici tu puoi andare ovunque nella vita e ti
troverai bene. Ecco perché
credo che le due ultime parole siano Grazie e Ciao.
Credo che ci sia un Grazie del
cuore e della mente, della
vita. Grazie per tutto quello
che abbiamo vissuto. E anche
un Ciao che è un altrettanto
segno di fede.
Noi non smetteremo di cercarti, perché questo è il destino dell’amore; non ti metteremo alle spalle ma ti considereremo sempre di fronte a
noi. Dopo il mattino di Pasqua noi abbiamo questa
persuasione: non cerchiamo
tra i morti ma tra i vivi.
Noi non smetteremo al mattino di dirti Ciao e a chiudere
le nostre giornate dicendoti:
Ciao, ti voglio bene, ti sento
accanto, perché l’avventura
della vita, come dice il Cantico, è cercare l’amato ogni
momento della vita e non
rassegnarsi mai dal cercarlo e
dal sentirselo accanto. Grazie
e Ciao.

(Trascrizione di una parte
dell’omelia di don Leone per
il funerale di Saro Muratore)

