
Dall’11 al 18 Novembre 2018 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica  11 Novembre  Domenica di Cristo Re 
    Raccolta dell’Offerta Mensile 
  Ore 16.00 Pomeriggio in Oratorio con le Famiglie 
 

Lunedì  12 Novembre Benedizione delle famiglie di via Gatti 3 
 

Mercoledì  14 Novembre Benedizione delle famiglie di via De Angelis 12 
 

Venerdì  16 Novembre Ore 21.00 in Teatro: Presentazione del libro 
    “Ho trovato quello che stavamo cercando” 
    28 testimonianze sull’incontro con don Giussani 
 

Domenica  18 Novembre  Prima Domenica di Avvento 
                   

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 

 

 

Continuano i Martedì  (dalle ore 15:00 alle 18:00)  

della " Bottega del SanCarlino" 
Anna e Cocca  vi aspettano in Oratorio 

per la realizzazione di manufatti per la vendita natalizia. 
I prossimi mercatini  saranno nei giorni 7, 8 e 9 Dicembre 

Chiunque voglia condividere questo momento sarà benvenuto 

Da questa domenica è in distribuzione, a cura degli amici di 

CL, il numero di novembre di Tracce. Questo il filo rosso del 

Primo piano di questo mese: un “io” che accetta di giocarsi la parti-

ta, di uscire nel mare aperto del reale e affrontare senza remore 

l’intreccio di problemi di cui è fatta la vita – dai grandi scenari politi-

ci, che prospettano tempeste in arrivo, ai rapporti quotidiani: i figli, 

l’ufficio, i colleghi –, quali strumenti ha per non disperdersi? Come 

fa a essere certo di qualcosa, a conoscere?  

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXII     11– 18 Novembre 2018  Foglio di informazione parrocchiale  N. 36 

Carissimi Amici,  
Cristo Re ci chiama a co-
struire come ha fatto Lui, 
seguendo le Sue orme, 
vivendo il Suo Vangelo, il 
Regno della vita che non 
ha fine, il Regno dell’Amo-
re, per tutti.  
In questo senso e per ri-
spondere all’invito del san-
to Padre alla Giornata 
Mondiale dei Poveri vi pro-
pongo di partecipare con 
impegno alla raccolta na-
zionale del Banco Alimen-
tare sabato 24 novembre. 
Buona domenica,  

Don Jacques 

Cara suor Carla, grazie di essere ancora 

tra noi dopo i festeggiamenti per la tua 

nuova destinazione e grazie di condivi-

dere con noi la giornata mondiale dei 

poveri e dei bisognosi, che sono a te 

       tanto cari. 

La benedizione è in stretta  relazione con la vita. Ogni 

vita — la vita naturale e la vita della grazia — viene da 

Dio. La benedizione è il potere divino che crea la vita 

e che la conserva. La benedizione natalizia delle fami-

glie è vista come una continuazione del mistero 

dell’Incarnazione del Figlio di Dio. Significa “l’ingresso” 

di Gesù nella nostra quotidianità, nelle nostre case. 

 Iniziano le benedizioni  
 delle  famiglie  

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


IL VANGELO DISEGNATO PER I BAMBINI 

“Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo” è il no-
me bellissimo che porta questa ultima domenica 
dell’anno liturgico più comunemente detta Domenica 
di Cristo Re. L’episodio di Vangelo dell’evangelista 
Luca, è proprio quello della crocefissione di Gesù con i 
soldati che si prendono gioco di lui, insieme a uno dei 
due malfattori crocifissi, uno dei quali lo insulta chie-
dendogli di salvare se stesso e loro due. L’altro mal-

fattore invece si rende conto che Gesù è Dio ed è Re perciò rimprovera il compagno 

ladrone: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?... ” 

Attenti agli smombies 
Non guardano 

a destra e a 

sinistra prima 

di attraversare 

la strada, ma 

solamente ver-

so il basso, 

dentro lo 

schermo dello smartphone. 

Sono sempre di più in Italia e nel mondo i 

pedoni-zombies (detti smombies), persone 

che camminano per la città facendo attenzio-

ne alle notifiche del telefonino e a non a quel 

che capita intorno. Un comportamento che 

mette a rischio la loro stessa incolumità. 

Il mondo intero però si sta attrezzando per gli 

smombies.  

La sud Corea ha disegnato sul pavimento i 

cartelli stradali con pericoli e divieti in modo 

tale che anche i pedoni con il capo chinato 

osservino le regole della circolazione. In Olan-

da hanno istallato segnalatori luminosi a terra 

ai bordi degli incroci che, diventando rossi e 

verdi, segnalano lo stop anche a chi non alza 

mail lo sguardo dallo schermo. Ad Augusta, in 

Germania, da quando una ragazzina è stata 

investita per colpa dello smartphone, esistono 

led che si accendono per avvisare dell’arrivo 

del tram. La città cinese di Xian, infine, ha 

riservato addirittura un’intera corsia della 

strada a chi cammina con gli occhi a terra.  

(tratto da Popotus, giornale di attualità per 
bambini, inserto bisettimanale di AVVENIRE ) 

LA FILA-

STROCCA  

DELLA 

AUTOSTIMA 
Non dirmi “sciocco” oppure “somaro”, 

sono parole dal gusto amaro. 

Non dirmi “aspetta, ti rispondo dopo”,  

se lo chiedo ora, ci sarà uno scopo. 

Non chiedermi sempre e solo perché, 

ne sono certo, lo sai già da te. 

Se poi non mi urli tutti i santi giorni, 

sarò più felice quando ritorni. 

Non chiedermi cose sotto ricatto, 

o imparerò il prezzo di averlo fatto, 

non per amore, ma per esser costretto 

e non di certo perché ci rifletto. 

Se sono stanco e non capisco niente, 

è perché stanca è anche la mente. 

Non mi gridare se rovescio il latte, 

chissà tu, da piccola,quante ne hai fatte. 

Non dirmi mai che non si può fare, 

tra il dire e il fare non sempre c’è il mare, 

o che non posso cambiare il mondo 

e ci crederò in un nanosecondo. 

Se aggiungi sempre “ma”, “forse”,‘‘però”, 

stai pur sicura non ce la farò. 

Poi, se lo posso fare da solo, 

non aiutarmi e prenderò il volo. 

Mostrami invece parole belle 

e te lo assicuro, toccherò le stelle. 

Stefania Contardi 

(scrittrice di favole e poesie per bambini) 

 

L'etimologia del termine Re è da ricondursi al latino rex che deriva 

sia dal verbo regere,  con il significato di governare, ed anche dal 

termine sanscrito rags con il senso di risplendere, essere illustre. 

Per cui, nella sua accezione originaria, il Re non è soltanto colui che 

si limita a governare ma anche “colui che risplende" e che illumina il 

suo regno. 

Al tempo degli ebrei i grandi personaggi venivano consacrati con 

l'unzione (ricordiamo l'olio che cola dalla barba di Aron). 

Le pie donne che unsero il corpo del Signore dopo la sua  morte 

forse non sapevano di riconoscere in Cristo il vero RE. 

Una pillola di Ivano 

CRISTO RE 

Notizie del cammino sinodale.  
Consegnato all’Arcivescovo il documento sinodale 
«Dare voce e traduzione concreta a tante aspettative, magari anche a incertezze e pau-

re. Il passaggio dall’intuizione a un testo è necessario per evitare di restare nel vago e 

accontentarsi di buoni propositi. Si tratta di arrivare a una formalizzazione e, per questo, 

ha lavorato la Commissione di Coordinamento». 

Dice, così, l’Arcivescovo, dopo la preghiera introduttiva presso il Centro Pastorale di Via 

Sant’Antonio, intervenendo alla Seduta plenaria dei Delegati del Sinodo Minore “Chiesa 

dalle Genti”. Con 226 aventi diritto al voto di cui 152 presenti nell’Assemblea plenaria e 

una media di 145 votanti effettivi, il documento è stato approvato, con percentuali di 

“placet” comprese tra il 85-95% per la maggior parte dei punti presi in esame.  

Gli emendamenti hanno portato la Commissione di Coordinamento, per alcuni di questi, 

a semplificazioni nella formulazione del linguaggio e a smussare l’identificazione tra Mi-

lano e la Diocesi. Interessante la riscrittura, pressoché completa, di alcune proposizioni 

riguardanti la Pastorale d’insieme.  

Tre, come ha sottolineato il presidente della Commissione e vicario episcopale monsi-

gnor Luca Bressan, i cardini sui quali verificare la positività del documento: «La sua bon-

tà rispetto a quanto prospettato dall’Arcivescovo il giorno dell’avvio; la fedeltà al proces-

so di discernimento prodottosi con l’ascolto emerso dalle “tracce” e nelle assemblee; la 

sua fruttuosità per essere sempre più Chiesa dalle genti». 

(Da una articolo di Annamaria BRACCINI, Portale della Diocesi) 

Si avvicina  

l’appuntamento  

annuale del Banco 

Alimentare che, per la 

nostra parrocchia, si 

terrà nel negozio di 

via De Angelis.  

L’oggetto misterioso.  
In molti se ne sono già 

accorti. Per individuarlo 

non serve abitare ai piani 

alti delle torri, ma tendere 

l’orecchio qualche minuto 

prima dell’orario delle s. 

messe… e un concerto di 

campane, per incanto, vi 

sommergerà... 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/consegnato-allarcivescovo-il-documento-sinodale-241586.html

