
Dal 16  al 23 Dicembre 2018 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

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 
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La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla  
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736 

 

 

La "Bottega del SanCar-

lino", ha organizzato, la 

scorsa settimana, il mercati-

no di Natale. È stata l'occa-

sione di proporre in vendita 

piccoli manufatti e i " Biscot-

ti delle feste", tramite i qua-

li abbiamo voluto comunica-

re la nostra gioia per la 

prossima venuta di Cristo, il 

Salvatore. Piccoli oggetti 

che esprimono il nostro 

gusto ed il nostro estro 

mosso dalla coscienza della 

Sua presenza. 

Molti si sono fermati al ban-

chetto e con la loro genero-

sità possiamo contribuire a 

sostenere le opere caritati-

ve della Parrocchia. 

Prossimo appuntamento: la 

"Festa della mamma"! 

Anna e le altre . 

 

Domenica  16 Dicembre Quinta Domenica di Avvento, del Precursore 
    Raccolta dell’Offerta Mensile 
  Ore 10.30 Benedizione dei Bambinelli del Presepe 
  Ore 16.00  Pomeriggio in Oratorio con le famiglie 
 

Lunedì  17 Dicembre Benedizione delle case di via Monti 16 e Palletta 7  

 

Mercoledì 19 Dicembre Benedizione delle case di via Monti 15 e Daone 1-3 
 

Giovedì  20 Dicembre Prepariamoci al Santo Natale! 
 

dalle 17.30 alle 21.00  Adorazione Eucaristica e Confessioni  
(vedere foglietto all’interno con gli orari di tutte le celebrazioni) 

 

Venerdì  21  Dicembre Ore 19.30 Cena di beneficenza promossa dalla  
    Cooperativa Sociale IN-OPERA info e prenotazioni 
    Elisa Mapelli tel. 380 7324071 e info@in-opera.it 
 

Sabato  22 Dicembre Ore 18.00 Santa Messa della Fraternità san Carlo 
   presieduta dal Superiore Generale don Paolo Sottopietra 
 

Domenica 23 Dicembre Sesta Domenica di Avvento,  
    Divina Maternità della B. V. Maria 
    Ore 19.00 S. Messa con don Angelo Cazzaniga 
    (vedere lettera di don Angelo all’interno) 
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Don Jacques 

Inizialmente non ero convinta valesse la pena 

di andare via tre giorni, in pellegrinaggio, dato 

che avevo molto da studiare per la settimana 

successiva e pensavo fosse una perdita di tem-

po. Ma mi sono ricreduta appena siamo arrivati 

a Reggio Emilia. Già aiutare alla mensa dei po-

veri è stata un’esperienza nuova e veramente 

bella perché non tutti i giorni si ha la possibilità 

di aiutare persone in difficoltà.  

Poi anche tornare sulle tracce di Rolando Rivi, e 

rivivere più concretamente ciò che lui aveva 

passato, camminando nei luoghi in cui era vis-

suto, mi ha fatto riflettere e pensare a quanto 

possa essere completa la vita di una persona a 

soli quattordici anni.  

Successivamente, il giorno dell’Immacolata, 

siamo andati a fare una passeggiata sulla pietra 

di Bismantova: uno spettacolo mozza fiato.  

SULLE TRACCE DEL BEATO ROLANDO 

Dal 7 al 9 dicembre, un piccolo gruppo di Ani-
matori del nostro Oratorio, accompagnati da 
don Andrea, è andato in pellegrinaggio dal 
Beato Rolando Rivi nel Reggiano. Ecco il rac-
conto dell’esperienza di due animatrici. 

Carissimi Amici,  
giovedì scorso siamo stati con don 
Andrea e alcuni parrocchiani al Niguar-
da per salutare la nostra suor Carla e 
le sue consorelle. Un momento molto 
bello e commovente. Pubblicheremo 
più avanti non solo le foto ma anche i 
messaggi di saluto.  
Natale è alle porte! Ultimi regali, alle-
stimenti… per questo vi invito a prepa-
rare anche il vostro cuore alla venuta 
del Salvatore con la preghiera e la 
carità.  
Abbiamo iniziato la Novena durante le 
messe e giovedì prossimo dalle 17,30 
alle 21,00 con i gesti della Santa Mes-
sa e l’Adorazione ci sarà la possibilità 
di confessarsi (in allegato il post-it 
n.5 , un piccolo aiuto per  prepararsi 
alla Riconciliazione).  
Come gesto di carità magari verrete 
alla cena di beneficenza che organizza 
venerdì la nostra amica Elisa. Sarà 
l’occasione di conoscere e sostenere 
un’esperienza che dà lavoro ai carcera-
ti di Opera. Aiutiamoli a rialzare lo 
sguardo.  
Per ultimo, sabato la messa delle 
18.00 sarà celebrata da don Paolo 
Sottopietra, superiore generale della 
Fraternità san Carlo e domenica alle 
19.00 dal nostro amato don Angelo 
Cazzaniga. Due altre occasioni di co-
munione nel preparare la venuta dello 
Sposo!  Buona quinta domenica d’Av-
vento! 
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Nonostante il freddo, sono riuscita ad ap-

prezzare pienamente i paesaggi che poteva-

mo osservare in una giornata così splendida. 

Dell’ultimo giorno, la cosa che mi è piaciuta 

maggiormente, è stata la mostra dei presepi. 

È sorprendente come sia bella la natività 

anche vista dagli occhi di persone che non 

hanno nulla a che fare con noi. 

Infine, sono riuscita a vivere i momenti di 

riflessione e preghiera molto intensamente e 

ciò ha reso questa piccola vacanza un’espe-

rienza indimenticabile. Come conclusione 

direi che alla fine ne è proprio valsa la pena! 

Federica Storti 

Io credo che quest'esperienza sia stata una 

vera avventura. Abbiamo dovuto affrontare 

qualche problema durante l'andata ma an-

che questi inconvenienti sono stati per noi 

attimi di gioia da vivere in completa amici-

zia. Abbiamo buttato tutto sul ridere proprio 

come dovrebbero fare un pò tutti. A Reggio 

abbiamo visto un'infinità di cose tutte tal-

mente belle che non credo di essere in gra-

do di elencarle tutte.  

Ma nonostante ciò la cosa che più mi ha 

impressionata è stata la nostra unità. Tutto 

ciò che abbiamo visitato è stato molto inte-

ressante. Non ci sono lati negativi in tutto 

ciò che abbiamo vissuto, anche se cenare in 

silenzio non è stato il massimo perchè stare 

in silenzio non è il mio forte.  

È stato bellissimo assistere alla testimonian-

za, anche perché non mi ha tolto del tempo, 

non credo che sia stato tempo sprecato, al 

contrario, è stato del tempo sfruttato nella 

maniera giusta. Ho avuto modo di pensare e 

ciò mi è piaciuto.  

Le nottate probabilmente sono ciò che mi è 

rimasto maggiormente in mente. È stata 

davvero una bella avventura!!! 

Violanda D'Amato 

In questa foto la santa Messa all’altare dove 
è custodito il corpo del beato Rolando. Nella 
foto in copertina il bosco del martirio . 

Anche quest’anno,  
come da tradizione, la 
Comunità di Pratocentenaro 
propone a tutto il quartiere 
il Presepe Vivente con l’in-
tenzione di far vivere ai 
bambini e alle loro famiglie, 
con rinnovato stupore, la 
conoscenza della Storia Sa-

cra. La rappresentazione 
avverrà domenica 16 Di-
cembre e partirà dal cortile 
della scuola parrocchiale in 
Viale Suzzani 64 fino ad 
arrivare in Oratorio, passan-
do per le vie limitrofe. I 

bambini e i ragazzi faran-
no i figuranti in una sacra 
rappresentazione insieme 
alle loro maestre, guide 
ed educatori.  
La figura centrale di que-
st’anno sarà quella di Ma-
ria, dall’annuncio dell’An-

gelo, passando alla visita ad 
Elisabetta arrivando poi alla 
nascita del Bambin Gesù.  
E’ una bella occasione per 
introdursi tutti insieme 
nell’atmosfera natalizia e 
rivivere la centralità del San-
to Natale, ammirando il 
bambino nascente facendo 
come i pastori che dicevano 
fra loro: “Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere”. 

Stefano Siso Clerici 

Presepe vivente a Pratocentenaro: L’Angelo  
del Signore portò l’annuncio a Maria… 

L’erba del vicino 

Defibrillatore  

donato 

in ricordo di 

 Luigi Collodel  
 

Tra una nota vibrata e l’altra (lo si nota nel coro 
parrocchiale, vero?), Massimo sta scrivendo il suo 
nono romanzo. La sua scrittura è semplice e coin-
volgente: caratteristica che la rende piacevole e 
induce il lettore a proseguire, lasciandosi sedurre 
dagli eventi narrati. Speranza e lieto fine sono le 
note peculiari dei suoi libri che, delicatamente, 
sanno dipingere le bellezze della natura.  
“Le mie storie – ci dice - sono tratte dal tessuto 
della vita che, pur essendo a volte logoro, sa rega-
lare forti emozioni. La fantasia che ci metto – con-
tinua Massimo - non altera la percezione della 
realtà, ma aiuta a mitigarne i toni, spesso troppo 
crudi e aiuta a far emergere quel bambino che c’è 
in noi, capace ancora di sognare e di meravigliarsi 
delle bellezze che lo circondano”.  
Massimo da tempo ha arricchito il Banco della 
Buona Stampa di molte copie dei suoi libri, ma il 
ricavato della vendita sarà interamente a disposi-
zione dell’Oratorio. È questo il suo modo di aiutare 
la parrocchia. Ecco alcuni titoli ancora disponibili.   
Al di là del mare - Romanzo d’amore. Storia di 
terra, di mare e di cielo ambientata nella splendida 
isola greca di Karpathos.  
Amare senza confini – Romanzo d’amore. Am-
bientato in pieno fascismo. A ridosso della Secon-
da Guerra Mondiale, la storia di Giulia evoca molti 
ricordi di quel tempo, dove la dignità umana era 
continuamente calpestata dal predominio del pote-
re.  
Figlio di nessuno – Romanzo storico. Storia di 
una progenie che dal capostipite, Giacomo Sasse-
ri,  si snoda in oltre cento anni di storia subendo 
gli eventi delle guerre mondiali, fino ad arrivare ai 
giorni nostri. Gente semplice, accomunata dalla 
stessa passione per la terra che da sempre mostra 
il suo amore per l’uomo, rinnovandosi e dando 
buoni frutti. 
Figlia del vento – Romanzo d’amore. Ambientato a 
Pantelleria. È la storia d’amore di due giovani che sa-
pranno affrontare le avversità della vita con la forza 
del loro amore.  
Le stagioni dell’anima - Fiabe, racconti, pensieri, 
poesie. Un incontro con la fantasia e un invito alla 
meditazione. 

MASSIMO ANGELO TONANI, IL NOSTRO  

PARROCCHIANO SCRITTORE 

Carissimi,  
un forte abbraccio a tutti. Ci sarete 
il 23 di dicembre?  
Sarà ancora un momento bello cari-
co di gioia e di affetto. Quando ci si 
ritrova il cuore si riempie di ricordi e 
di ricordi belli. Il rivedersi provoca 
ancora dopo tanti anni meraviglia e 
sorpresa. 
È anche l’occasione per dirci una 
parola buona, una frasetta, un mes-
saggio che aiuti a continuare una 
esperienza che ci ha generato e che 
ciascuno sta continuando a suo mo-
do e nel posto in cui si trova. 
Avete mai provato a fissare lunga-
mente un oggetto illuminato o in 
controluce?  Dopo un po’ chiudete 
gli occhi, vedrete ancora quell’og-
getto ‘impresso’ nei vostri occhi, 
nella vostra mente… 
Sarebbe davvero bello fare cosi per 
il Bambino di Betlemme, con il Cro-
cifisso Risorto, con il Vangelo: con-
templarli a lungo.  Per ritrovarli  
“impressi” nel cuore, nella vita. 
Così impareremo a vivere una fede 
che sa comunicare col Vangelo il 
“volto bello”’ di Dio, che è capace di 
sperare contro ogni speranza e in-
sieme che sa trasfigurare il presen-
te, formidabile ma spesso dolorante 
e opaco. 
«Bisogna parlare con un cuore cari-
co di amore compassionevole, fa-
cendo esperienza di quella carità 
che dona con gioia e suscita entu-
siasmo; bisogna irradiare la bellezza 
di ciò che è vero e giusto nella vita, 
perché solo questa bellezza rapisce 
veramente i cuori e li rivolge a 
Dio» (C.M.Martini). 
Vi auguro di camminare sui ‘sentieri 
della bellezza’. BUON NATALE ! 

 don Angelo 


