
Dal 5 al 12 Maggio 2019 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Parrocch ia San Carlo a l la  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 

 

 

Domenica   5 Maggio III domenica di Pasqua 
 

 

Lunedì  6 e Giovedì 9  Maggio Recita del Santo Rosario tra le Case del Quartiere 
     (guarda il programma in prima pagina)  
 

.Domenica 12 Maggio IV domenica di Pasqua—Festa della Mamma 

          Raccolta dell’Offerta Mensile e, alle ore 16.00, 
              pomeriggio in Oratorio con le Famiglie 
 ...e ultimo giorno per iscriversi all’Oratorio Estivo!!! 

Anticipiamo: 
 

Lunedì  13 Maggio  ore 21.00 Santa Messsa Decanale presso la chiesa  
Madonna di Fatima (Largo Missionari Comboniani—Via Giuditta Pasta) 

 

Martedì 14 Maggio ore 20:45  Teatro Carlo Verga  

 

MASSIMO CAMISASCA  

Presenta il suo nuovo libro 

Dialoga con l’autore  

Luigi Ballerini  

Introduce e modera  

l’attore Matteo Bonanni  
 

In occasione della Festa della Mamma, prima e dopo le S. Messe di Sabato 
11 e Domenica 12 Maggio sarà aperta la la vendita di oggetti e dolci.   

Il ricavato della vendita sarà destinato alle opere di carità della parrocchia 

La raccolta fondi per 

i nuovi impianti  

audio e illuminazione 

della chiesa prose-

gue con tenacia. 

Fino ad oggi sono 

stati raccolti  

19.730 €. Grazie! 
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La Bottega  
del  

SanCarlino  

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXIII   5—12 Maggio 2019  Foglio di informazione parrocchiale  N. 16 

don Jacques   

MAGGIO  
MESE  MARIANO  

 

RECITIAMO IL SANTO ROSARIO  
TRA LE CASE ALLE ORE 20.45  

DEI SEGUENTI GIORNI: 
 
 

TUTTI I LUNEDÌ  
NEL CORTILE DI VIALE SUZZANI 2  

Tutti i giorni in chiesa alle ore 17.30  
(Domenica alle ore 18.30 ) 

 

Due altri appuntamenti del Mese Mariano: 
 

SANTA MESSA DECANALE LUNEDI 13 MAGGIO  
ALLE ORE 21.00 PRESSO LA CHIESA MADONNA  

DI FATIMA (LARGO MISSIONARI  COMBONIANI) 
 

TERMINIAMO VENERDÌ 31 MAGGIO  
ALLE ORE 20.45 CON LA PROCESSIONE MARIANA 
DECANALE DALLA NOSTRA CHIESA A SAN DIONIGI, 

PRESIEDUTA DAL MONS. MARINO MOSCONI,  
CANCELLIERE DELL’ARCIVESCOVADO 

GIOVEDÌ 9 MAGGIO  
NEL GIARDINETTO DI  

LARGO RAPALLO  
 

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO  
NEL GIARDINETTO  

TRA LE VIE VAL CISMON 
E VAL DI NIEVOLE 

 
GIOVEDÌ 23 MAGGIO  

NEL PARCHETTO GIOCHI  
DAVANTI A VIA GATTI 3 

 
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO  

NEL CORTILE DI  
VIA CA’ GRANDA 44  

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


 

Il 25 aprile i volontari e 

gli animatori del nostro 

Oratorio sono andati con 

don Jacques 

e don Andrea 

in pellegrinaggio ad 

Arona, al sacro monte 

di San Carlo e hanno 

affidato nella preghiera 

al nostro santo patrono 

tutta la nostra comunità.

Verso il rinnovo dei Consigli Parrocchiali 
Pastorale e degli Affari Economici 
 

Mese di Maggio: Costituzione della Commissione 
elettorale;  
 

Da Pentecoste (9 giugno): Annuncio del rinnovo 
e richiesta di candidature;  
 

Domenica 13 ottobre: Presentazione delle liste; 
 

Domenica 20 ottobre (a partire 
dalla Messa vigiliare): Elezioni; 
 

Entro domenica 10 novembre: 
Costituzione del nuovo Consiglio 
Pastorale;  
 

Domenica 10 novembre: Pre-
sentazione alla Comunità dei 
nuovi Consigli;  
 

Entro fine novembre: Comuni-
cazione alla Cancelleria dei no-
minativi dei nuovi Consigli Pa-
storali e per gli Affari Economici. 

«La Chiesa ha bisogno di voi!»: parte 

dall’affermazione che sintetizza il contenuto di 

«Christus vivit», l’esortazione apostolica di papa 

Francesco successiva al Sinodo dei vescovi sui 

giovani, la storia di copertina del numero di 

maggio de «Il Segno», in distribuzione agli 

abbonati da questa domenica 5 maggio.  

Il SanCarlino ha presentato questa lettera del 

Papa ai giovani nel numero 14 di 

tre settimane fa. 

In vista della prossima Adunata 

nazionale degli alpini a Milano in 

occasione dei 100 anni dell’Ana, 

«Il Segno» ricorda significative 

figure di sacerdoti e laici cristiani 

con la penna nera, alcuni dei quali 

già elevati alla gloria degli altari: 

don Carlo Gnocchi, Teresio Olivelli, 

Giuseppe Lazzati e don Giovanni 

Pietro Brevi. 

Intanto si avvicina sempre più 

l’appuntamento elettorale di fine 

E… PRENOTATEVI ANCHE PER LA  

VACANZA ESTIVA IN MONTAGNA  

AL PASSO DELLA PRESOLANA  

DA GIOVEDÌ 4 A DOMENICA 7 LUGLIO. 

Ricordo di Ermanno Tarabusi  
 

Non posso tacere due 

parole per un caro 

amico. Due parole 

innanzitutto di condo-

glianze ai familiari.  

Ermanno è e sarà sem-

pre vicino a noi. Di-

screto e con quale 

passione ha dedicato il 

suo tempo alla parroc-

chia!  

Sono troppe le occasioni per le quali ha lavorato 

già ai tempi quando don Carlo gli aveva chiesto 

competenza ed amministrazione della nostra 

chiesa.  

Asciutto, discreto. La commozione mi soffoca la 

gola. E va bene! Sei andato in paradiso ad 

aspettarci. Non posso stare zitto per il tanto 

trambusto che ti ha compromesso il trasporto 

della salma di don Carlo nella nostra chiesa... la 

curia,  il comune, i documenti....  

Tarabusi un amico, un signore e grande uomo: 

un pilastro. Si dice così?  

Se pur con due caratteri tanto diversi (il mio ed il 

suo) ci  siamo voluti bene. Sì, ci siamo voluti 

bene! Grazie per essermi stato amico e ti chiedo 

di riservami un posto in paradiso. 

Sul SanCarlino dovremmo scrivere così: una 
pillola nera che non si riesce a deglutire tanto è 

amara, ma che non può nascondere il ricordo di 

un grande signore.  

Ci rivedremo presto con un forte abbraccio.  

Un amico affezionato che ti piange.  

Ivano 

Il 25 aprile i volontari e 

gli animatori del nostro  

Oratorio sono andati con  

don Jacques  

e don Andrea  

in pellegrinaggio ad  

Arona, al sacro monte  

di San Carlo e hanno 

affidato nella preghiera 

al nostro santo patrono 

tutta la nostra comunità. 

maggio per il rinnovo del Parlamento euro-

peo. Al riguardo «Il Segno» ha chiesto a 

Gianni Borsa ( corrispondente per il Sir da 

Strasburgo e Bruxelles) di descrivere natu-

ra, ruolo e funzionamento delle istituzioni 

europee, nonché gli scenari politici che ci 

stanno accompagnando alle urne. 


