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SELMI
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Telefono 02-6435429

Terza e ultima settimana di Oratorio Estivo
Domenica
Venerdì

24 Giugno

V domenica dopo Pentecoste

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

Anno XXII 24 Giugno—1° Luglio 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 25

SECONDA GITA DELL’ORATORIO ESTIVO
LA SCALATA AL DUOMO DI MILANO

29 giugno
Festa finale dell’Oratorio Estivo.
ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento, a seguire Cena tutti insieme
(bambini, animatori, volontari e famiglie) ciascuno porta del cibo da condividere e festa con canti, balli e video dell’Oratorio. Siete tutti invitati!

Domenica

1° Luglio

VI domenica dopo Pentecoste

Da Sabato 30 Giugno a Domenica 9 Settembre
le Messe delle 8.30 del Sabato e della Domenica sono sospese

IL LIBRO CONSIGLIATO PER L’ESTATE, DISPONIBILE AL BANCO DELLA BUONA STAMPA A 10€
È possibile vincere la tristezza, l’ira e la noia? Conoscere Dio è un obbiettivo alla nostra portata? È
possibile sperimentare una
pace duratura? Esistono
amicizie che il tempo non
riesce a distruggere? Possiamo tornare a stupirci
delle meraviglie di questo
mondo, come quando eravamo bambini? Il libro cerca di rispondere a queste
domande, attingendo agli
scritti di uno dei più importanti fondatori del monachesimo: san Cassiano.
Questo gigante della spiritualità, grazie a una vita
immersa nel silenzio, nella
preghiera e nella vita comunitaria, ha saputo scandagliare l’animo umano

con un’acutezza del tutto
singolare. Le sue parole
nascondono una sapienza
che non tramonta, capace
di rispondere a tanti problemi che assillano l’uomo
di oggi.
Gianluca ATTANASIO
(Milano 1968), laureato in
filosofia presso l’Università

Cattolica di Milano, nel
1995 viene ordinato sacerdote nella Fraternità san
Carlo, dove ha ricoperto
vari incarichi: segretario
particolare del superiore,
segretario generale, rettore della casa di formazione, vicario generale. Da
settembre 2014 è parroco
a Torino presso la parrocchia di Santa Giulia Ha
pubblicato: Con gli occhi
della sposa, i misteri del
rosario; L’Amore che non
muore, meditazioni sulla
passione di Gesù; Suor
Faustina, la santa della
Misericordia; Camminando
verso la luce. Richiedeteli
al Banco della Buona
Stampa.

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
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La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736

Il mondo in casa nostra:
Sylvain si racconta

Carissimi Amici, l’avventura
del nostro Oratorio Estivo va a gonfie vele. Vi aspetto per la festa (in
calendario le indicazioni).
Intanto vi invito a leggere
la bella testimonianza di Sylvain, un
animatore venuto dal Canada. Magari qualcuno dei nostri andrà lì
l’estate prossima?
Buona domenica!

Don Jacques

Mi chiamo Sylvain
Pierre Liu, ho 19
anni e sono Canadese di Montreal.
Quest’ estate è già la
terza volta che vengo in Italia. Ogni
volta che viaggio in
Italia, l’esperienza
che vivo è completamente nuova, unica
e diversa da quella precedente.
Questa volta, ho la fortuna di essere accolto da una bella famiglia di Comunione e
Liberazione e di lavorare come animatore
in Oratorio con bambini dinamici e amabilissimi.
Per me, incontrare tutta questa gente amichevole che vive con il desiderio di felicità
è una maniera di verificare il cammino che
ho scelto e di interrogarmi sul cammino
che ho scelto. È veramente una strada
bella.

A Montreal, faccio parte di un
gruppo di Gioventù Studentesca GS (l’unico di tutta la
città), una proposta di CL per
i liceali, un gruppo probabilmente molto diverso dai
gruppi di GS che conoscete
voi.
La maggior parte dei giovani
del nostro gruppo sono arrivati dopo di me e non vengono da famiglie di CL. Secondo me, è proprio questo il
bello della nostra esperienza.
Ognuno arriva con una storia
diversa ed unica, ognuno
porta domande sulla fede e
sull’amicizia che abbiamo
incontrato insieme.
Le amicizie che ho in GS sono sicuramente un tipo speciale di compagnia. Tutti in
GS concordano sul fatto che
è difficile spiegare qual è
l'esperienza di GS alla gente
che non fa parte del movimento. È un'amicizia che si
deve davvero vivere per capirla.
Nel mio caso, quest’incontro
ha cambiato l'immagine che
avevo della Chiesa.

Prima pensavo ad una Chiesa
vecchia, piena di persone che
recitavano le preghiere in
modo monotono e ripetitivo.
Per me è stato uno shock
quando ho scoperto che era
possibile seguire e vivere
l'esperienza cristiana con un
gruppo di giovani: erano tutti
così coinvolti ed entusiasti!
Tutti guardano il mondo con
speranza e gioia desiderando
vedere i loro sogni diventare
realtà. Allora, avevo capito
che l'esperienza cristiana non
era qualcosa di immobile, ma
che era viva: per me, sono le
amicizie di GS che la fanno
vivere. L’anno scorso, dopo
un lungo percorso con GS e
con una fede sempre cres-

cente, sono stato battezzato
per dare il mio “sì” a Cristo.
La cosa più bella di GS è che
ti fa capire che ogni giorno
della tua vita ha bisogno di
una provocazione.
Mi ha fatto capire che gli
eventi che mi rendono triste
o turbato non sono necessariamente negativi, ma mi
permettono, invece, di vedere più chiaramente nella vita
e di accettare le circostanze
della vita. Ora ho imparato a
crescere attraverso i miei
errori, a perdonare, ad amare e ad alzarmi sempre dopo
essere caduto, perché sono
ansioso di vedere cosa ci
sarà dopo.

Quest’estate, sto verificando di
nuovo l’ autenticità della mia
esperienza con i bambini e gli
animatori dell’Oratorio. Ormai
so che avrò bisogno di questi
amici per tutta la vita.

Sylvain Pierre Liu
(con l’aiuto di
Pierluigi dal Canada)

Ecco i “gridi” delle quattro squadre:

“I Cerbiatti siamo noi
se perdiamo non ci
arrendiamo! Se vinciamo
esultiamo!”

“Who are we? Gli
Scoiattoli!”

“Squadra Blu,
Falchi yeh!!!”

“Picchi in alto voliamo
e come insetti
vi mangiamo!”

