Onoranze funebri

Dal 23 Dicembre 2018 al 13 Gennaio 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

Anno XXII 23 Dicembre 2018 -13 Gennaio 2019 Foglio di informazione parrocchiale N.41

I vostri
sacerdoti
don Andrea,
don Antonio,
don Jacques,
don Pepe,
don Vincent
vi augurano insieme a suor Carla
e ai bambini dell’Oratorio
un Santo Natale e
un Buon Nuovo Anno
Il SanCarlino ritornerà il 13 Gennaio 2019
l’ufficio parrocchiale e l’Oratorio riapriranno il 7 Gennaio
Parrocchia San Carlo alla Ca’ Granda
Parroco: don Jacques du Plouy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb
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

IL VANGELO DISEGNATO PER I BAMBINI
La sesta domenica di avvento è la domenica dell’Incarnazione o della Divina Maternità della beata Vergine Maria. Entriamo sempre più nell’ottica del Natale. Attraverso il Vangelo di Luca vediamo quando ha inizio per noi la salvezza, come Dio entra
nella storia degli uomini attraverso il suo messaggero l’Angelo Gabriele che appare
in una città della Galilea chiamata Nàzaret a una vergine di nome Maria promessa
sposa di un uomo di nome Giuseppe. L’Angelo le dice: “ Rallegrati, piena di grazia:
il Signore è con te”. Maria, rimane un po’ turbata e l’Angelo le spiega che non deve
avere paura perché ha trovato grazia presso Dio, concepirà un figlio, lo darà alla
luce e lo chiamerà Gesù….

Le istituzioni religiose e civili della città di Milano, la
Diocesi ed il Comune, hanno scelto di rappresentare
queste feste natalizie con due dipinti che rappresentano entrambi l’Adorazione dei Magi, rispettivamente del
Perugino e del Veronese, due pittori che vissero, si
può dire, in sequenza tra il Rinascimento e la sua fine.
Le due tele possono essere ammirate al Museo Diocesano e in Palazzo Marino. In entrambe si nota l’austerità dei personaggi, la dolcezza della Madonna, la tenerezza del Bambino benedicente e lo stupore un po’
assente di san Giuseppe, rappresentato, come si usava al quel tempo, come una persona anziana, ma con
le mani di un giovane.
I due dipinti differiscono però per la parte superiore.
Nel primo una stella cometa discende verso Gesù e la
Madonna, nell’ altro sono gli angioletti che squarciano
le nubi ed illuminano il Presepe.

Carissimo Amico,
come avrai notato, si è reso ormai necessario il miglioramento
dell’ amplificazione e dell’illuminazione della nostra Chiesa parrocchiale. Vogliamo installare
strumenti moderni, più efficienti
e di minor consumo energetico.
La stima del progetto di miglioramento ammonta a
25.000 euro. Ti propongo di partecipare alla raccolta
fondi con il tuo contributo.
Ti chiedo un’altra cosa: insieme a te e alla tua famiglia,

tanti altri amici hanno vissuto delle
belle esperienze nella nostra Parrocchia, invita anche loro a sostenere
questo progetto. Grazie a te potremo
raggiungere più persone che non
conosciamo.
Per essere aggiornato sui lavori e
naturalmente su tutta la vita della
nostra comunità, seguici sul sito e sulla pagina facebook
della parrocchia. Ti ringrazio in anticipo per il tuo aiuto e
la tua amicizia, affido te e i tuoi cari alla protezione di
san Carlo.
Don Jacques

