Onoranze funebri

Dal 19 al 26 Maggio 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

19 Maggio

V domenica di Pasqua
Raccolta dell’Offerta Mensile

Lunedì

20 Maggio

Mercoledì

22 Maggio

Ore 20.45 Recita del Santo Rosario nel cortile
di via Suzzani 2
Ore 20.45 Recita del Santo Rosario nel parchetto
giochi davanti a via Gatti 3

Domenica

26 Maggio
ore 10.30

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 19—26 Maggio 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 18

COUNTDOWN: - 22 GIORNI ALL’ORATORIO ESTIVO

VI domenica di Pasqua
S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI
La Comunità accompagna 17 piccoli comunicandi
e il battesimo della sorellina di uno di loro
Ciao a tutti. Anche quest’anno dalla nostra
parrocchia partirà un pullman (o due) per
partecipare al pellegrinaggio notturno Macerata—Loreto. Si parte il sabato mattina dopo
le Lodi. Per iscriversi è necessario ENTRO IL
VEN 31 MAG fare un bonifico di 50 euro su
iban IT65H0306901616100000004676 intestato a Massimo Della Fornace. È importante
specificare nella causale nome e cognome
della quota che si versa, per singola persona.
In caso di impossibilità a partecipare, non potranno essere rim25.000
borsate le quote.

Massimo
massimo_dellafornace@fastwebnet.it

23.000
21.000
18.000
15.000

La raccolta fondi per i nuovi impianti
audio e illuminazione della chiesa prosegue. Fino ad oggi sono stati raccolti
21.280 €. Grazie!

12.000
9.000
6.000
3.000

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,
gli Apostoli hanno chiesto a
Gesù: insegnaci a pregare!
Anche noi possiamo metterci
alla sua scuola in questo
mese dedicato alla Vergine
Maria.
Ella ci aiuta a prendere coscienza della bellezza e della
forza della preghiera con la
recita del Santa Rosario.
Indicandoci dove e chi guardare per la nostra salvezza:
Cristo!
Per questo san Bernardo ha
scritto: Maria tu sei la certezza della nostra speranza!
Buona domenica ,
don Jacques

Riaffiora dal passato lontano “una dolce
devozione”, una forte Presenza
Ho partecipato a uno
splendido pellegrinaggio
nella Mitteleuropa. Compagnia simpaticissima. Luoghi splendidi ricchi di storia, clima non troppo clemente, tanta pioggia, ma
anche sole.
Monumenti, castelli, musei,
fiumi, chiese e cibi locali.
Tutto bello! Viaggiare arricchisce. Questo viaggio è
stato un pellegrinaggio tra
le varie Missioni della Fraternità San Carlo. La mia
sorpresa è al primo giorno
di viaggio a Praga: don Jacques ci segnala, passando davanti a una delle tante chiese, che lì celebrano la messa in
italiano: sono i frati Carmelitani Scalzi, quelli che sono anche al Corpus Domini di Milano.

All
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PELLEGRINAGGIO NELLA MITTELEUROPA

Questa chiesa la frequentavo da
bambina coi miei fratelli e ci
avevano insegnato a essere
devoti al “Gesù Bambino di Praga”. Ricordo molto bene l’immaginetta del tempo antico.
Faccio tante foto all’altare tutto
barocco e spero che qualcuna
sia a fuoco.
Trovo in fondo alla chiesa l’immaginetta e la prendo da dare
ai miei.
Con mia sorpresa l’hanno riconosciuta ed ho capito che è
stato anche per loro un ricordo
che ha rievocato mamma e papà quando da piccoli ci insegnavano a pregare il “Gesù Bambino di Praga”.

VERONA 12
Maggio 2019
Don Paolo Sottopietra è stato confermato superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei
Missionari di san
Carlo Borromeo per
altri sei anni. Don Paolo, che inizia così il suo secondo mandato, è stato eletto dall’assemblea generale della Fraternità,
riunita al Santuario della Madonna della Corona (Vr) dal 6 al
12 maggio.
Sono stati eletti anche il nuovo vicario generale, don Emmanuele Silanos, e i due consiglieri don Andrea D’Auria e don
Stefano Tenti, che collaboreranno con il superiore generale.

È in libreria il nuovo libro di mons.
Massimo Camisasca: «Tullio, un anno
dopo», edito da Mondadori Electa, e
anche disponibile al Banco della
Buona Stampa.
Seguito ideale di «Le dieci parole di
Tullio», il libro raccoglie dieci parabole raccontate da un ragazzo ai ragazzi. «Le parabole del Vangelo costituiscono lo sfondo di questo nuovo scritto, perché quando le ascolto mi vengono in mente tanti episodi
della mia vita che ho deciso di raccogliere per voi». Con queste
parole di Tullio si apre il secondo volume di Massimo Camisasca
dedicato ai ragazzi, che si propone di affrontare con loro e per
loro alcune parabole del Nuovo Testamento. Il libro non vuole
essere una spiegazione didattica del racconto evangelico, quanto piuttosto un’attualizzazione del suo significato profondo.

Anche quest'anno la Bottega
del SanCarlino ha proposto
in vendita piccoli oggetti e
dolci di produzione artigianale
per la Festa della Mamma.
È stata un'occasione per vivere insieme alla comunità parrocchiale la festa tradizionale
che cade nel mese di maggio
dedicato alla Madonna.
La generosità di chi ha aderito
all'iniziativa ha permesso di
sostenere con il ricavato della
vendita le attività caritative
della parrocchia.
Un ringraziamento a chi ha
contribuito a quest'opera.

Anna e le altre.

Maria Introini
Vorremmo ringraziare per le
occasioni che il nostro pellegrinaggio ci ha offerto:
1.Conoscere nuovi aspetti di
belle città già viste: es. la Chiesa del Bambin Gesù a Praga, i
giardini di Budapest, il Belvedere a Vienna, lo strudel di Schonbrunn.
2.Camminare insieme ( quanti chilometri!) a vecchi e nuovi
amici, sempre puntuali e disponibili.
3.(SOPRATTUTTO) Incontrare e conoscere i coraggiosi
confratelli di padre Jacques,
generosamente impegnati in
situazioni veramente molto difficili. Ricordiamo in particolare la
deliziosa cappella di San Pellegrino dove ci ha raggiunto la
notizia che la leucemia diagnosticata alla piccola Rachele è
curabile

Laura e Marco Bianchi

L’Associazione san Carlo per il
mondo onlus sostiene il nostro Oratorio Estivo.
Il 5×1000 ci aiuta a pagare
parte delle spese delle attività che
altrimenti non riusciremmo
a coprire con le sole quote.
Vi chiediamo di
aiutarci, indicando
nella dichiarazione
dei redditi il codice
fiscale:
9740 8060 586

