Onoranze funebri

Dal 14 al 22 Aprile 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Anno XXIII 14—22 Aprile 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 14

14 APRILE
DOMENICA DELLE PALME
ORE
ORE

18.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA CON LA

ORE

19.00 S. MESSA

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

PROCESSIONE

18 APRILE GIOVEDÌ SANTO
ORE29.00

S. MESSA CRISMALE
IN DUOMO
ORE 21.00 S. MESSA IN CŒNA
DOMINI
ADORAZIONE EUCARISTICA
FINO ALLE 23.30)
19 APRILE - VENERDÌ SANTO
GIORNO DI DIGIUNO E ASTINENZA
DALLE CARNI
ORE
ORE

15.00 PASSIONE DEL SIGNORE
21.00 VIA CRUCIS DA SAN
CARLO ALLA CA’ GRANDA
A SAN DIONIGI

20 APRILE - SABATO SANTO
ORE

21.00 VEGLIA PASQUALE

21 APRILE - DOMENICA DI PASQUA
ORE
ORE
ORE

18.30 S. MESSA
10.30 S. MESSA
19.00 S. MESSA

22 APRILE - LUNEDÌ DELL’ ANGELO
ORE

10.30 E 18.00 S. MESSE

I Bambini acclamano nel tempio
Fu incendio di osanna

CONFESSIONI

Mercoledì Santo
Giovedì Santo

dalle ore 18.00 alle 21.30
dalle ore 16.00 alle 18.30

Venerdì Santo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30
Sabato Santo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30

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

Carissimi Amici,
con la domenica delle Palme entriamo nella
Settimana Autentica che ci porterà alla Risurrezione del Nostro Signore!
“Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più
bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che
Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si
riempie di vita”: con questo tweet papa Francesco ha introdotto l’esortazione apostolica post
sinodale i giovani e a tutti il Popolo di Dio
‘Christus vivit’, nel giorno del ricordo della
‘rinascita al cielo’ di san Giovanni Paolo II.
Un invito a vivere questi ultimi giorni di Quaresima certi della salvezza nella luce di Pasqua.
don Jacques

per strade.
Poi il grido fremente,
impigliato a mantelli,
a rami d’albero.
Era un acclamare per voce di bimbi.
Osavano i fanciulli a squarciagola
nel tempio l’osanna,
sovrastando il divieto.
Via loro avrebbero cantato le pietre
per un messia che sceglie ingressi
a groppa d’asino e di puledro.

(Don Angelo Casati)

«Domenica delle Palme, sesta di Quaresima…ormai siamo
nella settimana santa, la settimana “autentica”...
Gesù, sei giorni prima della Pasqua, va a Betània nella casa
di Lazzaro che aveva risuscitato, e delle sorelle Marta e Maria
per una cena, Marta serviva i commensali invece Maria, compie un gesto tenerissimo, prende trecento grammi di profumo
di vero nardo molto prezioso e cosparge i piedi di Gesù poi li
asciuga con i suoi capelli e tutta la casa si riempie dell’aroma
di quel profumo...»

La nostra parrocchia partecipa
alla colletta del Venerdì santo
per le opere francescane in Terra Santa. Mettete la vostra offerta nei cesti posti sui tavolini
in fondo alla chiesa
digiuno nella chiesa cattolica

Fai colorare ai tuoi bambini i disegni del Vangelo di questa domenica e di quelle precedenti…
i fogli e le matite colorate sono sulle panche laterali della chiesa.

Cristo vive.
Egli è la nostra speranza e
la più bella giovinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui
tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita.
Perciò, le prime parole che
voglio rivolgere a ciascun
giovane cristiano sono: Lui
vive e ti vuole vivo!
Lui è in te, Lui è con te e
non se ne va mai. Per quanto
tu ti possa allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti
chiama e ti aspetta per ricominciare. Quando ti senti
vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la
forza e la speranza.
A tutti i giovani cristiani
scrivo con affetto questa

esortazione apostolica, vale a
dire una lettera che richiama
alcune convinzioni della nostra fede e, nello stesso tempo, incoraggia a crescere
nella santità e nell’impegno
per la propria vocazione.

Per aiutarci nel cammino quaresimale che
volge al termine, vi invitiamo a partecipare:
*alla Via Crucis ogni venerdì alle ore 18.00, alla Santa Messa
negli altri giorni feriali e all’Adorazione Eucaristica ogni giovedì
dalle 18.30 alle 19.30;
*al Sacramento della Penitenza: i sacerdoti sono disponibili
per le confessioni la domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle
19.00 alle 20.00 e il venerdì subito dopo la Via Crucis;
*a donare alimenti non deperibili (da lasciare davanti al mosaico della Madonna) che distribuiremo poi ai più bisognosi
della Parrocchia.

[…]
Cari giovani, sarò felice nel
vedervi correre più velocemente di chi è lento e timoroso. Correte «attratti da quel
Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e
riconosciamo nella carne del
fratello sofferente.
Lo Spirito Santo vi spinga in
questa corsa in avanti.
La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne
abbiamo bisogno!
E quando arriverete dove noi
non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci».
Papa Francesco.

La raccolta fondi per i nuovi
impianti di audio
25.000
e illuminazione
23.000
della chiesa
prosegue grazie 21.000
alla generosità
18.000
di chi vuol bene
15.000
alla nostra
parrocchia.
12.000
Fino ad oggi sono
9.000
stati raccolti
6.000
19.480 €.
Grazie!
3.000

Astensione totale o parziale (vedi
la carne)dai cibi: chi deve osservare digiuno?
Sono tenuti ad osservare il digiuno
tutti i maggiorenni fino al 60esimo
anno d'età.
Senza fare discussione o polemica,
gli anziani (i vecchi come il sottoscritto ) ne sono quindi esonerati.
"ma come ? mi dici di aver man-

giato pane e salame proprio oggi
che è venerdì di quaresima ?......”
Ebbene sì, sono all'antica e cerco
con fatica di osservare il digiuno
della mente.
Ivano

Suor Carla, in occasione di una visita medica al
Niguarda, è venuta a trovarci ed è stata ben
accolta da un gruppo di 23 parrocchiani.
Vi anticipiamo che tornerà tra noi Domenica 2 giugno in occasione della santa Messa delle ore
10.30, che sarà celebrata per tutti gli anziani e gli
ammalati e durante la quale sarà amministrato,
come tradizione, il sacramento dell’Unzione degli
infermi.
Cari anziani ed
ammalati, segnate quest’importante appuntamento sul
calendario, parlatene con i
vostri familiari e
chiedete di essere presenti!

Non c’è due senza tre

Don Angelo Cazzaniga per la terza
volta incontra il Papa e spiega che
non cadrà più grazie all’ergonomia
delle sue nuove stampelle. L’occasione è stata il pellegrinaggio a Roma
dei diaconi che saranno nuovi preti
ambrosiani il prossimo 8 giugno.

