Onoranze funebri

Dal 14 al 21 Ottobre 2018

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

14 Ottobre

VII Domenica dopo il martirio di S.Giovanni Battista
Raccolta dell’Offerta Mensile—Battesimi

Mercoledì

17 Ottobre ......Inizio del DopoScuola

Giovedì

18 Ottobre

Adorazione Eucaristica Vespertina (dopo la messa
delle 18:30

Domenica

21 Ottobre

Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre di
tutti i fedeli Ambrosiani
92esima Giornata Mondiale Missionaria
S. Cresima alle ore 10:30 con il vicario episcopale
Don Carlo Azzimonti

TRACCE del mese di Ottobre, distribuito questa domenica all’uscita delle s. Messe dagli
amici di CL, è dedicato ai giovani. I giovani
non sono soltanto “il futuro”: sono il presente.
E la difficoltà a scegliere, a trovare una strada
perché la promessa della vita si compia, non
riguarda solo loro. Siamo tutti in cerca di bussole, tutti ingarbugliati da una confusione in cui è
difficile orientarsi, camminare, crescere. Ed è
una confusione che rende tutti più fragili, impauriti. Che cosa fa uscire dalla bolla? Cosa serve per generare un soggetto adulto? E che differenza c’è tra luoghi generativi, appunto, e ripari? Un numero per approfondire queste tematiche partendo dal tema decisivo: l’educazione.
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

14– 21 Ottobre 2018 Foglio di informazione parrocchiale N. 32

14 ottobre 2018: Papa Paolo VI e monsignor Romero
proclamati Santi!
Cari amici,
nella gioia della canonizzazione di Paolo VI già
arcivescovo di Milano vogliamo rendere grazie a
Dio per la santità di questo grande pontefice. Ne
siamo ancora più grati per
il fatto che ha consacrato
la nostra chiesa nel 1960.
Affidiamogli questo tempo
storico di passaggio o di
cambiamento d’epoca, come lo chiama Papa Francesco, vivendo sempre in
un rapporto con Cristo!
Buona domenica!
don Jacques

Il cardinal Montini, futuro Paolo VI, consacra la nostra Chiesa

Cari Genitori di bimbi piccoli, da qualche domenica a questa parte
trovate in fondo alla chiesa pastelli e fogli da colorare che riprendono le scene del Vangelo odierno. E’ un’iniziativa della diocesi di
Milano per aiutare i nostri piccoli e tutta la comunità a vivere insieme la Santa Messa. La settima e ultima domenica dopo il Martirio
di San Giovanni il Precursore, con le 3 parabole del buon seme, del
granello di senape e del lievito, ci aiutano a comprendere che il
Regno dei cieli è presente nella comunità cristiana che, con le sue
gioie e le sue fatiche si può salvare. Qui accanto il disegno di questa
settimana. Vi ricordiamo che sul sito della diocesi
www.chiesadimilano.it/il-vangelo-per-i-bambini potrete trovare
tutti i disegni e la spiegazione del Vangelo della settimana per i più
piccoli!

Papa Paolo VI e monsignor Romero: Santi perché
fedeli alla Chiesa
Domenica 14 ottobre papa Francesco proclamerà santi papa Paolo
VI e monsignor Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, difensore dei campesinos, ucciso sull’altare il 24 marzo 1980.
La doppia, contemporanea canonizzazione -commenta padre Bartolomeo Sorge- «riveste un significato eccezionale: in una certa misura, essa viene a confermare che lo stesso Concilio Vaticano II fu un
evento straordinario di santità, una nuova Pentecoste, come disse
Giovanni XXIII. Infatti, dopo la canonizzazione nel 2014 di papa
Roncalli, ispiratore, iniziatore e guida del Concilio nella prima fase,
papa Francesco proclama santo anche papa Montini, che portò a
compimento il Concilio. (...). La canonizzazione contemporanea di
Paolo VI e di mons. Romero sottolinea l’importanza della interpretazione sapienziale e profetica del Concilio Vaticano
II, sulla quale entrambi hanno fondato il loro servizio ministeriale».
«E’ evidente -conclude padre Sorge- che papa Francesco, canonizzando mons. Romero insieme a Paolo VI, intende mettere in luce e
premiare l’amore e la fedeltà alla Chiesa e al Concilio Vaticano
II non solo dei primi due “martiri del Concilio”, ma anche di tutti gli
altri - noti e meno noti -, per lo più ridotti al silenzio». La Redazione
LA PILLOLA DI IVANO
Piccolo di statura, grande di intelletto, coperto da una splendente armatura ed avvolto in sciarpa di seta, Francesco galoppa un destriero
sguainando la spada. In casa consuma una lauta cena preparata dalla madre francese. Povero Francesco non sai che cosa ti aspetta! Il
Signore ti colpisce e tutto in te si
cambia: l'armatura è un saio di sacco, la sciarpa è il crocefisso, il cibo è
un regalo elargito con carità in una ciotola di legno. Il tuo fisico segnato dalle stigmate del Signore ti accompagna in letizia fino al momento
della morte quando i tuoi occhi sono appagati nell'ammirare la cupola
del cielo come una grande cattedrale. E’ la chiesa da te ricomposta che
ancora vive dei tuoi insegnamenti.

RENDIMENTO DI GRAZIE
Signore, ti ringrazio
che mi hai chiamato alla vita,
e ancora di più che facendomi cristiano,
mi hai generato
e destinato alla pienezza della vita.
Tutto è dono, tutto è grazia.
Come è bello il panorama
attraverso il quale passiamo;
troppo bello, tanto che ci lasciamo
attrarre e incantare,
mentre deve apparire segno e invito.
Questa vita mortale,
nonostante i suoi travagli,
i suoi oscuri misteri,
le sue sofferenze, la sua fatale caducità,
è un fatto bellissimo,
un prodigio sempre originale
e commovente,
un avvenimento degno d’essere cantato
in gaudio e in gloria.
Dietro la vita,
dietro la natura, l’universo,
tu ce lo hai rivelato, sta l’Amore.
Grazie, o Dio, grazie e gloria a te,
o Padre.
Amen.
San Paolo VI, Papa

Sante Cresime
Domenica prossima, 21 ottobre 2018, alla S. Messa
delle ore 10:30 quattro nostri ragazzi riceveranno
la S. Cresima. Sarà l’occasione per conoscere anche il nostro nuovo vicario episcopale don Carlo
Azzimonti. Accompagniamo i nostri ragazzi con
una preghiera!
Sempre domenica si celebrerà la 92esima Giornata
Mondiale Missionaria “Giovani per il Vangelo”

