
Dal 28 Ottobre al 4 Novembre 2018 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica  28 Ottobre         I Domenica dopo la Dedicazione del Duomo  
    Giornata Mondiale Missionaria 
    Raccolta delle Offerte per le Missioni 
  Ore 16.00 Pomeriggio in Oratorio con le Famiglie 

Parrocchia  San Car lo  al la  Ca’  Granda  
Parroco: don Jacques du Plouy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb    

Religiosa: Suor Carla Bonaita (338 6110790  - 02 64442225) 
Messe feriali: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30 e 18.00 (prefestiva) 

Messe festive (domeniche e giorni festivi): alle ore 8.30, 10.30 e 19.00 
Ufficio: dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 

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 

 

 

Ti rammentiamo la Promozione  
per le Domeniche di Avvento  

6 numeri di Avvenire a 6€ 
 

SOTTOSCRIVI UN MINI ABBONAMENTO PER TUTTI I 6 NUMERI DOMENICALI 

DAL 18 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE CHE TROVERAI CON IL TUO NOME  

PRESSO IL BANCO DELLA BUONA STAMPA  

Martedì 30 ottobre dalle ore 15:00 alle 18:00  

Anna e Cocca della " Bottega del SanCarlino " 
si trovano il in Oratorio (entrata da via val Daone)  

per la realizzazione di manufatti per la vendita natalizia. 
Chiunque voglia condividere questo momento sarà benvenuto 

Giovedì  1° Novembre Solennità di tutti i Santi 
 

Venerdì  2 Novembre Commemorazione dei Defunti 
 

Domenica  4 Novembre  II Domenica dopo la Dedicazione del Duomo  
    Festa patronale di San Carlo 
 

Per gli orari delle Celebrazioni di questi giorni vedere la locandina  
riprodotta all’interno e affissa sulle bacheche della parrocchia 

 

E.. anticipiamo anche: 
  

Martedi  6 Novembre Ore 17.00 Santa Messa per i nostri cari defunti 
    presso il cimitero di Bruzzano (saranno detti i  
    nomi segnati sul quaderno in fondo alla chiesa) 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXII     28 Ottobre—4 Novembre 2018  Foglio di informazione parrocchiale  N. 34 

Carissimi Amici,  
Papa Francesco nel suo messaggio per la 
Giornata Missionaria Mondiale invita i giova-
ni, e attraverso loro tutti, ad essere infiam-
mati dall’amore di Cristo che consuma chi 
arde e fa crescere.  
Per questo vogliamo, oggi, con la proposta 
della Vacanza sulla neve, il Post-it cate-
chetico del San Carlino n.4 sulla risurre-
zione e la vita eterna e la Domenica in 
Oratorio questo pomeriggio, vivere piena-
mente l’annuncio della bellezza dell’incontro 
con Cristo e portarla al mondo.  
Buona domenica 

Don Jacques 

«Sì, con l’aiuto di Dio, mi impegno»  
Catechismo e Doposcuola, due importanti espressioni  

della proposta educativa e missionaria della Parrocchia 

Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti!  
 

Segnate il nome dei vostri cari defunti sull’ap-

posito quaderno che trovate in fondo alla 

chiesa. Verranno detti durante le messe del 2 

novembre (ore 8.30, 18.00 e 19.30) e 6 No-

vembre (ore 17.00 al cimitero di Bruzzano) 

SOU FELIZ, SENHOR, 
PORQUE TU VAIS COMIGO  
 

Quest’estate, Daniele ed io abbiamo 
trascorso un periodo insieme ai bambi-
ni delle elementari e ai ragazzi delle 
medie della nostra parrocchia alla Na-
vicella, aiutando don Lorenzo Di Pietro 
nel suo compito educativo. Con giochi, 
canti e gite abbiamo preparato il pro-
gramma dell’oratorio estivo a cui li 
abbiamo invitati. La mattina si comin-
ciava con l’Angelus ed una breve cate-
chesi sulle figure di alcuni martiri loro 
coetanei, tra cui Joselito e Rolando 
Rivi. Tutti seguivano entusiasti le storie 
di questi santi che hanno dato la vita 
per Gesù: il primo, nella terribile per-
secuzione messicana e il secondo, vit-
tima dell’odio partigiano rosso. Abbia-
mo invitato i ragazzi a seguirci, a 
scommettere sulla nostra proposta e 
abbiamo avuto la grazia di vederli cre-
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«Sono tornata indietro nel tempo alla San Carlo 
e ho riprovato la stessa emozione di tanti anni fa. 
Sono infatti nata qui e ho preso i sacramenti con il 
primo parroco don Carlo Verga.  
Mi riconoscerete dalla somiglianza alla foto della 
mia mamma che è ben in vista in chiesa e guarda 
me e i miei ragazzi da lassù.  
Grazie a don Jacques, don Andrea, al Vicario e ai 
quattro ragazzi per avermi dato questa occasione».  

Tullia Minelli, catechista della terza classe di catechismo. 

scere. 

Andrej (nome di fantasia) è 

arrivato dalla Russia qualche 

mese fa. Rifiutato prima dai 

genitori biologici, poi da una 

famiglia affidataria, è stato 

adottato da una famiglia 

italiana. Ad ogni invito che 

gli rivolgevamo si opponeva, 

quasi volesse restituire il 

rifiuto dei suoi genitori. Non 

si coinvolgeva con gli altri 

bambini. All’inizio eravamo 

preoccupati soprattutto di 

accoglierlo, di farlo sentire 

finalmente a casa, ma con il 

passare delle settimane ab-

biamo notato in lui un biso-

gno di figure paterne a cui 

guardare. Voleva essere 

accolto ma anche corretto e 

lanciato. 

Un giorno, durante la pausa 

dopo il pranzo, Andrej si 

avvicina con altri bambini. 

Io propongo loro una gara 

di corsa, impegnandomi a 

cronometrare il tempo ne-

cessario a fare il giro del 

parco.  

Finalmente, vedo emergere 

la vera identità di Andrej, il 

suo carattere tenace, l’orgo-

glio russo, l’entusiasmo. La 

gara finisce con lui che bat-

te tutti in velocità. Final-

mente certo di essere ama-

to, ha cominciato ad affezio-

narsi a poco a poco, ri-

schiando anche nel rapporto 

con gli altri bambini.  

Un pomeriggio, mentre gio-

cavamo con i bambini, scop-

pia un temporale e corriamo 

a ripararci. Mentre corro, 

penso preoccupato a che 

cosa potrei proporre nell’ora 

che manca alla fine della 

giornata, prima dell’arrivo 

dei genitori. Quando la 

pioggia comincia a cadere 

forte, Arianna, missionaria 

della San Carlo, comincia a 

cantare con alcuni ragazzi di 

Gs che ci aiutano. Sento le 

loro voci che scandiscono la 

canzone: «Sou feliz, Senhor, 
porque tu vais comigo…», e 

penso a quanto è vera. Dav-

vero è possibile essere felici 

sotto un temporale ma an-

che in una vita difficile come 

quella di Andrej. La passio-

ne educativa che viviamo 

per ciascun ragazzo che ci è 

affidato nasce dalla certezza 

e dalla letizia che il Signore 

cammina con noi. 

 Riccardo Aletti, fscb 
 Parrocchia Santa Maria  

in Domnica , Roma 

Celebrazioni per la Solennità di Tutti i Santi  
e per la Commemorazione dei Defunti 


