Onoranze funebri

Dal 16 al 23 Settembre 2018

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

16 Settembre

III Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista
Raccolta dell’Offerta Mensile

Mercoledi

19 Settembre

Ore 9 - 12
Ore 21.00

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXII

16—23 Settembre 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 28

ISCRIZIONI APERTE!

Centro di Ascolto
Gruppo di preghiera

Tutte le altre attività settimanali riprendono con la Festa di apertura dell’Oratorio
Domenica

23 Settembre IV Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista

E…. anticipando

al
TRACCE del mese di Settembre, distribuito questa

domenica all’uscita delle s. Messe dagli amici di CL,
contiene una ampia eco dell’analisi del 68 già sviluppata
nella mostra del meeting di Rimini. L’editoriale accosta i
due slogan del ‘68 che hanno cambiato la storia,
“Vogliamo Tutto” e “Domandiamo l’Impossibile”, all’annuncio fatto ai primi discepoli scelti da Gesù: Andrea e
Giovanni. “Quell’annuncio, quella persona è tale e quale il
fenomeno che ci ha portati fin qui” ha detto don Giussani.
Bello anche il resoconto del pellegrinaggio di 800 giovani
di CL dal Papa (tra le migliaia provenienti da “Mille Strade”), che sono stati accompagnati, tra altri sacerdoti, anche dal nostro don Andrea, che ce ne parlerà come diretta
esperienza su queste colonne. Buona ripresa con questi
ed altri temi!
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e al
Carissimi Amici,
L'Arcivescovo Mario Delpini ci fa un bellissimo regalo. Sta per aprire il nuovo anno
pastorale e ci fa dono del Messaggio per la
Festa di apertura degli oratori 2018 ...e del
Decalogo per gli Oratori!
Lo ha scritto di suo pugno, così come fece
un altro Arcivescovo di Milano nel lontano
1957: era Giovanni Battista Montini che
sarebbe diventato Papa Paolo VI.
Questo nuovo decalogo è scritto in memoria di Montini, per celebrare la sua prossima
canonizzazione il 14 ottobre 2018.
Lo abbiamo riprodotto nella pagina centrale
di questo San Carlino, in modo che lo possiate apprezzare e conservare.
Come già vi ho annunciato, abbiamo preparato in particolare i programmi di riaper-

tura delle attività di catechismo e del doposcuola. Per il Catechismo introdurremo
piano piano la novità della prima classe ai
bambini della seconda elementare.
Guardate i programmi affissi sulle bacheche e in distribuzione in segreteria (sarà
aperta dal martedì al venerdi dalle
9.30 alle 12) e che trovate sul sito della
parrocchia (sancarloallacagranda.it).
Vi prego di osservare le date di scadenza
delle iscrizioni, perché ci serve sapere in
anticipo come e quanti educatori impegnare. E magari… avete voglia di aiutare, vero? Prendete nota della data della Festa di
apertura dell’Oratorio: domenica 30 settembre. Vi aspetto tutti!
Don Jacques

