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SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica  30  Settembre  V Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista 
  Ore 16.00 Festa di Apertura del nuovo anno di Oratorio con 
              giochi, canti e merenda insieme per tutta la famiglia! 
       

Riprendono le seguenti attività settimanali fisse come segue: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovedì  4 Ottobre S. Francesco di Assisi 
  Ore 19.00 S. Messa ambrosiana tradizionale (in latino)  
    secondo il messale del beato cardinale Schuster  

 

Domenica  7 Ottobre VI Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista 
 

E… anticipando:  
 

Venerdi   12 Ottobre  Ore 21.00  
Nel nostro Teatro: 

lettura espressiva sulle orme di  
Giovannino Guareschi— spettacolo teatrale 

con Matteo Bonanni (ingresso a offerta 
Libera; il ricavato sarà devoluto per la  
Casa di missione Fraternità San Carlo  

di Novosibirsk—Russia) 

Centro di Ascolto, già iniziato Mercoledì ore 9.00-12.00 
Gruppo di Preghiera  “Popolo della Lode”,  

già iniziato Mercoledì ore 21 

Catechismo, inizia il 4 Ottobre Giovedì ore 16.30 

Adorazione Eucaristica, inizia l’11 Ottobre Giovedì ore 18.30 

Cavalieri Gruppo Medie, inizia il 5 Ottobre Venerdì ore 14.00 

...e  dal 17 Ottobre anche il Doposcuola! Mercoledì e Venerdì ore 16.30 

Parte la campagna Abbonamenti 2019 
de «Il Segno» della diocesi di Milano  

€ 20,00 presso il nostro Banco della Buona Stampa 
 

Fin dalla nascita il mensile della Chiesa ambrosiana,  
voluto dal cardinale Montini, ha inteso essere strumento di 

informazione, analisi e interpretazione dell’attualità  

alla luce del messaggio cristiano. 
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Carissimi Amici,  
è tutto pronto per riprendere le 
attività di catechismo e del do-
poscuola. Guardate i program-
mi affissi sulle bacheche e in 
distribuzione in segreteria, 
aperta dal martedì al vener-
di dalle 9.30 alle 12 e che 
trovate sul sito della parrocchia 
(sancarloallacagranda.it) 
E magari… avete voglia di aiu-
tare, vero? Potete farlo in vari 
modi.  
Come ausilio per il mese di Ot-
tobre, dedicato alla preghiera 
del santo Rosario, alleghiamo a 
questo Sancarlino il foglio cate-
chetico n. 3. Conservatelo! 
Vi aspetto tutti questo po-
meriggio per la Festa di 
apertura dell’Oratorio!   
Buona Domenica! 

Don Jacques 

Il mese di Ottobre è particolarmente  

dedicato al santo Rosario. Lo recitiamo in chiesa tutti 

i giorni mezz’ora prima della messa vespertina.  

 

«Il Rosario è la preghiera che accompagna sempre la 

mia vita; è anche la preghiera dei semplici e dei santi…  

è la preghiera del mio cuore». 

Papa Francesco 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


Notizie del cammino sinodale. «Esercizi sinodali per orientare il cammino del popolo di Dio  
La Chiesa Ambrosiana si avvia a concludere con l'assemblea del 3 novembre 2018 il "Sinodo minore". Il Sinodo minore Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive ha suscitato grande interesse 

nelle comunità cristiane della diocesi, ha attirato l'attenzione anche di alcune espressioni della società civile e delle istituzioni, ha provocato molte riflessioni e fornito un ricco materiale. La commissio-

ne sta lavorando per ordinare i contributi di tutti in "Costituzioni" per offrire linee diocesane. Perché tanto lavoro si riveli fruttuoso è necessario che gli animi siano predisposti alla recezione delle indi-

cazioni che saranno offerte come conclusioni del Sinodo minore Chiesa dalle Genti. Responsabilità e prospettive. La predisposizione degli animi significa la disponibilità a percorsi di riflessione, pre-

ghiera, iniziative e significa rinnovata docilità al vento amico dello Spirito che spinge al largo, cioè all'audacia e alla fortezza, alla pazienza e alla sapienza per delineare i tratti della Chiesa cattolica: 

«Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni» (Ap 21,25-26).  

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo nella sua lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

QUINTA domenica dopo il martirio di Giovanni 
Battista, il Precursore: Un uomo scendeva  Geru-
salemme a Gerico... 

IL VANGELO PER I BAMBINI 
Cari Genitori di bimbi piccoli, trovate  in fon-
do alla chiesa pastelli e fogli da colorare che 
riprendono le scene del Vangelo odierno.  
Aiutate i vostri piccoli e aiutate la comunità a 
vivere insieme la santa Messa 

Cristo, tu ci sei necessario 
 

O Cristo, nostro unico mediatore, 
tu ci sei necessario 
per venire in comunione con Dio Padre, 
per diventare con te, 
che sei suo Figlio unico e Signore nostro, 
suoi figli adottivi, 
per essere rigenerati nello Spirito Santo. 
 

Tu ci sei necessario, 
o solo vero maestro 
delle verità recondite e indispensabili 
della vita, 
per conoscere il nostro essere 
e il nostro destino, 
la via per conseguirlo. 
 

Tu ci sei necessario, 
o Redentore nostro, 
per scoprire la miseria morale 
e per guarirla; 
per avere il concetto del bene e del male 
e la speranza della santità; 
per deplorare i nostri peccati 
e per averne il perdono. 
 

Tu ci sei necessario, 
o fratello primogenito del genere umano, 
per ritrovare le ragioni vere 

della fraternità fra gli uomini, 
i fondamenti della giustizia, 
i tesori della carità, 
il bene sommo della pace. 
 

Tu ci sei necessario, 
o grande paziente dei nostri dolori, 
per conoscere il senso della sofferenza 
e per dare ad essa 
un valore di espiazione e di redenzione. 
 

Tu ci sei necessario o vincitore della morte, 
per liberarci dalla disperazione 
e dalla negazione 
e per avere certezza che non tradisce 
in eterno. 
 

Tu ci sei necessario, 
o Cristo, o Signore, o Dio con noi, 
per imparare l’amore vero 
e per camminare nella gioia 
e nella forza della tua carità 
la nostra via faticosa, 
fino all’incontro finale 
con te amato, 
con te atteso, 
con te benedetto nei secoli. 
Amen. 

Beato Paolo VI, papa 
(santo dal 14 ottobre prossimo) 

Notizie del cammino sinodale. «Esercizi sinodali per orientare il cammino del popolo di Dio  
La Chiesa Ambrosiana si avvia a concludere con l'assemblea del 3 novembre 2018 il "Sinodo minore". Il Sinodo minore Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive ha suscitato grande interesse 

nelle comunità cristiane della diocesi, ha attirato l'attenzione anche di alcune espressioni della società civile e delle istituzioni, ha provocato molte riflessioni e fornito un ricco materiale. La commissio-

ne sta lavorando per ordinare i contributi di tutti in "Costituzioni" per offrire linee diocesane. Perché tanto lavoro si riveli fruttuoso è necessario che gli animi siano predisposti alla recezione delle indi-

cazioni che saranno offerte come conclusioni del Sinodo minore Chiesa dalle Genti. Responsabilità e prospettive. La predisposizione degli animi significa la disponibilità a percorsi di riflessione, pre-

ghiera, iniziative e significa rinnovata docilità al vento amico dello Spirito che spinge al largo, cioè all'audacia e alla fortezza, alla pazienza e alla sapienza per delineare i tratti della Chiesa cattolica: 

«Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, perché non vi sarà più notte. E porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni» (Ap 21,25-26).  

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo nella sua lettera pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

In occasione dell’inizio dell’ an-
no scolastico, accolto dal retto-
re don José Claverìa, sacer-
dote delle Fraternità san 
Carlo (che vive nella nostra 
casa parrocchiale, ndr), l'Arcive-
scovo ha incontrato i giovani, gli 
insegnanti, i genitori e il perso-
nale della Fondazione Sacro 
Cuore, scuola Paritaria mila-
nese nata nel 1985 e che 
oggi conta, dalla Scuola Ma-
terna alla Scuola Elementare 
fino alla Scuola Media e a tre 
Licei: Classico, Scientifico e 
Artistico, oltre 1200 studenti 
e 100 insegnanti.  
La fede e la sua incidenza 
nella vita, noi e la Chiesa, 
Dio e il quotidiano, perché 
credere? Non sono temi da 
poco quelli su cui si è svilup-
pato il dialogo tra l’Arcive-
scovo e gli studenti.  
Monsignor Delpini affronta 
subito le molte domande 

postegli, delineando il rap-
porto tra la fede e la vita, la 
scienza e il credere, il dolore 
e il pensiero di Dio. 
Tra ricordi ed esperienze 
personali, il tempo passa 
veloce. L’invito è «ad avere 
sempre stima di sé, colti-
vare l’onestà anche se è 
impopolare». 
E, ancora, la figura del prete 
e gli studenti: «I giovani 

hanno bisogno di 
adulti stimabili. 
La via di accesso 
ai contenuti di un 
sacerdote è la 
stima sulle que-
stioni fondamen-
tali. Non bisogna 
censurare le do-
mande cruciali, 

quelle sul bene e il male, 
l’amore, la vita e la mor-
te». 
Poi, gli scandali «che addo-
lorano e sui quali bisogna 
fare chiarezza» e non sen-
sazionalismo imparando, 
magari, fin da giovani a sa-
per discernere la verità. 
Per questo resta fondamen-
tale la scuola cattolica «ri-
vendicazione di una li-
bertà culturale e formati-
va con un ruolo di co-
scienza critica del siste-
ma educativo italiano 
vigente». 
Infine, la Celebrazione della 
Messa presieduta dallo stes-
so monsignor Delpini. 

Annamaria Braccini 
Portale della Diocesi 

 «Avere sempre stima di sé, coltivare l’onestà»  


