Onoranze funebri

Dal 17 al 24 Giugno 2018

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Seconda settimana di Oratorio Estivo
Domenica

17 Giugno

Giovedì

21 Giugno

Domenica

24 Giugno

IV domenica dopo Pentecoste
Raccolta dell’Offerta Mensile—Battesimi

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXII 17 – 24 Giugno 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 24

ORATORIO ESTIVO: PRIMA GITA
AL MONTE BARRO (LECCO)

Ore 21.00 Spettacolo Teatrale di Pietro Sarubbi
“Seguimi, ti chiamerai Pietro” Locandina all’interno
V domenica dopo Pentecoste

O Dio, Padre misericordioso,
che scegli i piccoli
per confondere
i potenti del mondo,
Ti ringrazio per averci donato,
nel seminarista Rolando Rivi,
una testimonianza
di amore totale
al Tuo Figlio Gesù
e alla sua Chiesa,
fino al sacrificio della vita.
Illuminato da questo esempio
e per intercessione di Rolando,
Ti chiedo di darmi la forza
di essere sempre segno vivo
del Tuo amore nel mondo
e Ti supplico
di volermi concedere
la grazia…
che ardentemente desidero.
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...non si può restare fermi
Carissimi Amici,
l’Oratorio Estivo è partito alla
grande. Percorrendo la vita del
beato Rolando Rivi, i ragazzi
scoprono la bellezza dell’amicizia, del seguire un maestro e
del donare la vita per un altro.
Anche noi siamo chiamati a
rimanere curiosi e semplici
come i bambini per vivere senza paura la nostra vocazione
con un grande SI!
Vi auguro una buona domenica con gratitudine per il vostro
sostegno all’Oratorio Estivo,
don Jacques
Ps. Potete anche seguire l’Oratorio Estivo attraverso alcune
fotografie che sono pubblicate
sul sito della parrocchia.

Uno dei più bei regali giunti
quest'anno nella nostra parrocchia, è stato senza ombra di
dubbio l'arrivo di Marta e la sua
assidua presenza in Oratorio a
tutte le attività per ragazzi.
Ho conosciuto Marta, otto anni, lo scorso ottobre,
quando solo da poche settimane era arrivata qui in
Italia dall'Ucraina per essere accolta nella sua bellissima famiglia dalla mamma Maria Pia e dal papà Massimo. Io e alcuni amici abbiamo iniziato a conoscerla
durante le "Domeniche in Oratorio" e sin da subito, pur
non conoscendo noi la sua lingua e lei la nostra, si è
conquistata l'affetto di tutti noi, comunicando in maniera molto semplice, con dei giganteschi sorrisi e degli
abbracci del tutto gratuiti che di volta in volta dispensava a ognuno di noi!
Mi impressiona come ogni volta che ritorna da noi
sembri avere una sorta di implosione di gioia tale da
non riuscire a trattenersi e dover, anche per diverso
tempo, saltellare attorno a quelli che è contenta di
vedere. Moltissimi dei nostri bambini e ragazzi che la

La marcia notturna
Macerata-Loreto

lstanno conoscendo, l'hanno presto presa a cuore e sto notando in questi giorni
di Oratorio Estivo che si impegnano anche con i più svariati gesti a farle capire
che questo posto ormai è anche casa
sua.
Anche lei è protagonista dell'Oratorio
Estivo con una vivacità e un entusiasmo
contagiosi che mi ricordano che quando
uno è così contento da non riuscire più a
trattenerlo, non c'è nessun pericolo, se
non quello di diventare un portatore
sano di bellezza che può realmente contagiare tutti intorno a sè.
In questi giorni, passare il tempo con lei,
che sprizza di intrattenibile gioia saltellando e correndo qua e là, costa tante
corse e rincorse e ci fa stare in continuo
movimento per stare dietro a quello che
rincorre lei!
Ma devo dire che sto scoprendo di farlo
con molto piacere... anche rispetto a
quello che ci sta ripetendo spesso Papa
Francesco e che ci ha ridetto qualche
giorno fa: "Nella vita non si può restare
fermi. E un giovane non può essere fermo (...) bisogna muoversi sempre cercando la felicità per noi e per gli altri".
Allora stare con Marta e tentare di stare
al suo passo per me è un aiuto e un
invito a non restare ferma.

Ordinazioni
sacerdotali
e diaconali

Lucia Pessina

Ciao Rosario,

anche se impropriamente, ti dico ciao,
poiché il "ciao" si da solo agli amici.
Ma rubo questa confidenza.
Non siamo stati amici come usualmente si
dice poiché non abbiamo vissuto vicende
quotidiane. Ma la condivisione di tanti
punti di vista sì, ci è stata comune.
Splendido e precisissimo liturgista.
Ti muovevi sull'altare con grande signorilità e ad un solo tuo gesto tutti erano predisposti ad ubbidire alla tua capacità. Fede vissuta e comunicata per il tuo modo di essere.
Candido ed ieratico come le bianche figure che scorrono nella chiesa di sant'Apollinare
in classe. Con loro dal cielo sicuramente benedici le nostre liturgie. Grazie !

(Ivano)

In aggiunta ai 29 nuovi preti
della nostra Diocesi, ordinati lo
scorso 9 giugno,
il prossimo sabato 23 giungo
cinque membri
della Fraternità san Carlo :
Antonio Acevedo,
Michele Baggi,
Emanuele Fadini,
Luca Montini,
Patrick Valena.
saranno ordinati presbiteri
da S.R:E. Mons.
Angelo De Donatis,
vicario generale di Sua Santità
presso la Basilica papale
di San Giovanni
in Laterano a Roma.
Saranno inoltre ordinati
diaconi Marek Mikulastik e
Francesco Montini.

Dopo aver visto un paio d'anni fa un servizio sulla camminata Macerata-Loreto mi ero ripromessa che avrei voluto
partecipare a questo evento. Domenica 3 giugno sul San
Carlino leggo che ci sono ancora posti per la MacerataLoreto di quest’anno ed ecco l'occasione.
Telefono e prenoto decisa. Poi penso: ma sarai in grado?
Si, mi dico, se ci credo.
Sabato 9 giugno la partenza. Incontro fortunatamente
una collega di Caritas con il marito, figlia e un amico, che
avevano già fatto il percorso. Mi sento più tranquilla: mi
saranno grande aiuto.
Arriviamo a Macerata e qui si comincia a vedere la grande
partecipazione delle persone. Poi il saluto del Papa, la
Messa, la comunione, le preghiere, i canti. Il tempo trascorre senza rendersene conto: ci troviamo in marcia con
un serpentone di cui non si vede l'inizio e tanto meno la
fine e per tutta la notte si cammina, si prega, si canta. Il
cielo è stellato, la luna ci segue. Poi l'aurora, l'alba: ma
allora siamo quasi arrivati! Però, ci aspettano le salite e
mi chiedono come sto. Ma
non c'e tempo, dobbiamo
pregare, cantare e arrivare.
Ecco il santuario e la via che
porta all'ingresso. Vedo la
Madonna, che è stata portata
fuori così da poterla vedere
da vicino. Sembra guardarci.
Ancora un po' e sono al braciere per le intenzioni. Consegno e aspetto che vengano
bruciate e dico: sono arrivata,
grazie!
Prego, l'emozione è tanta,
piango, sono quasi felice.
È difficile trovare le parole per
descrivere quello che realmente si prova, ma consegno
ugualmente a voi, lettori del
SanCarlino, queste mie frasi
scaturite di getto, così come
la decisione di partecipare a
questa bella cosa è scaturita
di getto.

Tullia Minelli

