
Dal 4 all’11 Novembre 2018 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

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

Dopo la s. Messa delle 10.30 aperitivo per tutti e...  festeggiamo suor Carla! 
 

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

 

Domenica  11 Novembre  Domenica di Cristo Re 
  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 

 

 

La stampa di ispirazione cattolica proposta in parrocchia è: 
 

Avvenire: proposto ogni domenica al banco della Buona Stampa e in 

mini-abbonamento nei periodi di Avvento e Quaresima.  

Vi rammentiamo l’offerta per le prossime domeniche di Avven-

to, dal 23 novembre al 23 dicembre, 6 numeri a soli 6euro. 

 

Il Segno: mensile della Diocesi di Milano: proposto in abbona-

mento ANNUALE. Il numero di novembre è in distribuzione 

agli abbonati al Banco della buona Stampa 

Ricordiamo ai vecchi e nuovi abbonati di compilare il mo-

dulo di abbonamento per il 2019 entro il 10 dicembre di quest’anno. Grazie. 

 

Fraternità e Missione, mensile della fraternità sacerdotale 

dei missionari di San Carlo Borromeo, proposto in abbona-

mento individuale al proprio indirizzo di casa. 

 

Tracce, rivista mensile di Comunione e Liberazione: in distri-

buzione al termine delle messe della seconda domenica del 

mese a cura degli amici di CL 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXII     4– 11 Novembre 2018  Foglio di informazione parrocchiale  N. 35 

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

della proposta educativa e missionaria della Parrocchia 

Giacca blu e sciarpetta 

bianca, passo svelto, rosario 

in mano, suor Carla conosce 

tutti gli anziani e gli ammala-

ti del quartiere. Suor Carla 

sa stare insieme e in silen-

zio, porta i pesi, ascolta i 

problemi di tutti, è paziente 

e invita alla pazienza. 

Ma non vuol sapere di farsi 

intervistare. Dice che non 

sono cose per lei. Ed allora 

ha solo risposto a qualche 

frettolosa domanda. 

Suor Carla è tra noi dal 

1995, anno di ingresso del 

nostro terzo parroco, don 

Pino Macchioni. Mi piace 

pensare, anche se non corri-

spondesse a verità, che l’ab-

bia richiesta lui perché, arri-

vando alla Ca’ Granda, don 

Pino ebbe la percezione di 

una forte sovrabbondanza di 

anziani e ammalati nel no-

stro territorio e perciò occor-

reva una presenza oltre che 

spirituale e religiosa anche 

sanitaria. 

Infatti suor Carla dopo aver 

preso i voti 56 anni fa, ha 

fatto la scuola infermieri  del 

Niguarda e lì ha fatto la ca-

posala fino appunto al 1995, 

dopo essere passata da altri 

ospedali quali il Fatebenefra-

 

Grazie a suor Carla,  

   formichina            

  dell’amore 

4 NOVEMBRE FESTA PATRONALE DI SAN CARLO 

Carissimi Amici,  
oggi abbiamo il cuore pieno 
di gratitudine per il nostro 
santo patrono, san Carlo Bor-
romeo e per la nostra suor 
Carla. I volti dei santi fanno 
risplendere la Chiesa e rendo-
no più vivo e credibile il mes-
saggio di Gesù. La testimo-
nianza di suor Carla, che par-
te verso una nuova missione 
dopo una vita tra noi, ci invita 
a seguire questa strada.  
Insieme vogliamo rendere 
grazie a Dio per il dono che è 
stato suor Carla nella nostra 
parrocchia. Viva san Carlo e 
Viva suor Carla, buona dome-
nica,  Don Jacques 

Segnate il nome dei vostri 

cari defunti sull’apposito 

quaderno che trovate in fon-

do alla chiesa. Verranno letti 

durante la s. Messa del 6 

Novembre alle ore 17.00 al 

cimitero di Bruzzano. 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


telli e il Policlinico. Ora è 

chiamata ad un altro impe-

gno, che ancora non le dico-

no perché al momento si sa 

solo che lei e le sue conso-

relle devono lasciare l’ospe-

dale di Niguarda.  

La geografia degli ospedali è 

cambiata con l'avvento (e la 

promozione) della sanità 

privata, di cui uno degli ef-

fetti collaterali è stato la 

rimozione progressiva delle 

suore negli ospedali.  

Una presenza invece neces-

saria, professionale oltre che 

religiosa e soprattutto uma-

na. 

Suor Carla ha svolto da noi il 

suo servizio con gli ultimi tre 

parroci e tutti e tre l’hanno 

amata, rispettata ed apprez-

zata. Anche noi tutti. 

Cara Suor Carla, ci manche-

rà vederti correre tra le vie 

del quartiere da un anziano 

all'altro, da un malato all’al-

tro, ma siamo sicuri che 

dove andrai troverai persone 

da ascoltare, da consolare, 

da invitare alla pazienza. 

Cara suor Carla, mi hai detto 

di scrivere solo una cosa: 

che chiedi scusa per non 

aver fatto abbastanza, per 

non essere stata all’altezza 

del bisogno che tuttora c’è 

nel nostro quartiere. Per-

mettici di non crederti. 

Quanto ci dici è tipico delle 

grandi persone. Anche il 

cardinal Martini ha lasciato 

la diocesi chiedendo scusa. 

Lino e Cecilia 
 

Carissima Suor Carla, 

parecchi anni fa lei fece 

capolino nella nostra Parroc-

chia, fra le nostre strade, le 

nostre case, le nostre fami-

glie. Fin da subito si mise a 

servizio di chi più aveva 

bisogno. Una presenza, la 

sua, discreta, ma significati-

va ed efficace. 

Per tutti questi anni è stata 

una compagna di viaggio 

che, come il Buon Samarita-

no, ci è venuta incontro, ha 

fasciato le nostre piaghe 

(fisiche e spirituali), ha leni-

to i nostri dolori e si è prodi-

gata nel coinvolgere altri in 

questa missione. 

E’ stata anche lei la 

“MATITA NELLE MANI DI 

DIO”, non si è mai tirata 

indietro di fronte a quanto 

le veniva chiesto di fare, 

servendo per e con amore. 

Attraverso di lei, “Dio ci ha 

usato misericordia e ci ha 

soccorso”! 

Certamente continuerà ad 

essere questa “bella perso-

na” dove il Signore la chia-

merà a vivere. 

Da parte nostra le assicuria-

mo le nostre preghiere, per-

ché possa sentirsi sempre 

accompagnata dal Dio-

Amore! 

Un grandissimo GRAZIE per 

il servizio da lei prestato 

nella nostra parrocchia e 

per la testimonianza che ci 

ha lasciato e lascerà in av-

venire! 

Daniela  
 

Quanti avvenimenti, 

quanti cambiamenti nella 

chiesa "SAN CARLO ALLA 

CA' GRANDA fin dal suo 

nascere. Viene al mondo 

come Parrocchia. Sì! perché 

(come dice il nome) sorge in 

mezzo alle case.  

Lunga è la memoria di 

quanti hanno calpestato 

questa terra benedetta. 

Primi tra tutti i sacerdoti.  

E le tante e sante persone 

che hanno lucidato il pavi-

mento della chiesa pregan-

do in ginocchio... 

C'è chi va, chi viene e chi 

resta. Il presente fatto si 

manifesta con la partenza, 

per volere dei superiori, di 

SUOR CARLA verso altre 

esigenze di carità.  

C'è chi va e chi resta: vedi 

gli ammalati da lei visitati. 

Forse una stretta al cuore 

per tutti.  

Immagino Suor Carla attra-

versare la "PADRE LUIGI 

MONTI "…. ciao suora, ri-
cordati anche di noi…"  

Una borsa vecchia l'accom-

pagna piena di ricordi. Non 

si girerà per salutare nella 

nebbia le case popolari che 

emanano odore di povertà. 

Via! Con malcelata nostal-

gia… è nel buio che scom-

pare verso un nuovo impe-

gno di carità.  

Ciao cara Suor Carla, noi 

che restiamo ti garantiamo 

preghiera, ricordo e come 

dono grande di Dio. 

Acconsentici un abbraccio 

Ivano  
 
Carissima suor Carla, 

è stata per ni una presenza 

importante. Vogliamo espri-

merle il nostro affetto e la 

nostra gratitudine per quan-

to lei ha fatto in tutti questi 

anni. La ringraziamo per 

tutte le volte che ci è stata 

vicina con la preghiera  nei 

momenti tristi della nostra 

vita, dandoci saggi e prezio-

si consigli.  

Ancora un grazie infinito al 

Signore per aver donato alla 

nostra comunità la sua pre-

ziosa presenza. 

Vogliamo augurarci che re-

steremo nel suo cuore così 

come porteremo lei nel no-

stro. Ci mancherà molto. 

Palma, Clara e Rina 


