
Dal 26 Maggio al 2 Giugno 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  26 Maggio  VI domenica di Pasqua  

   ore 10.30   S. MESSA DELLE PRIME COMUNIONI 
     

Lunedì    27 Maggio  Ore 20.45 Recita del Santo Rosario nel cortile  
    di via Suzzani 2   
    

Mercoledì   29  Maggio  Ore 20.45 Recita del Santo Rosario nel cortile  

    di via Ca’ Granda 44  
     

Giovedì   30 Maggio Ascensione del Signore 
 

Venerdì   31 Maggio  Ore 20.45 Processione Mariana decanale,  
    presieduta da mons. Marino Mosconi,  
    con partenza dalla nostra chiesa e arrivo  

La raccolta fondi 

per i nuovi  

impianti audio e 

illuminazione 

della chiesa si sta 

avvicinando al 

traguardo! Fino ad 

oggi sono stati 

raccolti 22.380 €.  

Grazie! 
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Domenica   2 Giugno VII domenica dopo Pasqua 
 

Ore 10.30 Santa Messa  

con celebrazione comunitaria del 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 

A seguire ci sarà un momento di festa 

e aperitivo insieme. 

Per l’occasione verrà a trovarci  

la nostra cara suor Carla. 
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Carissimi Amici,  
 

oggi 17 dei nostri ragazzi fanno  

la loro Prima Comunione.  

La bellezza di rispondere SI  

all’invito di Gesù a ricevere il Suo 

Corpo e Sangue per l’Eternità.  

Il Mistero dell’Incarnazione che 

rimane come presenza per  

accompagnare alla santità ognuno 

di noi. Una grazia per tutti!  

Buona domenica,  

don Jacques   

 

Il Pane offerta e dono  
 

Il piccolo chierichetto  

che legge ancora compitando 

brama riceverti o Gesù. 

Il fanciullo non comprende  

il valore dell’attesa. 
 

Il seme che cade  

nel terreno fecondo fruttifica:  

Il pane dono e offerta  

da sempre e per sempre   
 

Il Signore disse a Mosè:  

“Ecco, io faccio piovere su di voi  

il pane dal cielo”. 

Per quarant’anni Dio manifestò il suo 

amore e condivise il cammino verso 

la terra promessa 
 

Ad Elia, scoraggiato da desiderare la morte, 

l’Angelo del Signore disse: “Alzati e mangia,  

perché è troppo lungo il cammino”. 

Con la forza di un pane, Elia camminò quaranta 

giorni e quaranta notti fino al monte di Dio 
 

Il fanciullo si è nutrito del Pane della Parola. 

“Casa di Giacobbe, vieni”.  

Il Fanciullo è venuto.  

Oggi sale al monte del Signore. 

Oggi si nutre del Pane Eucaristico. 

Resta con lui o Gesù, aiutalo a comprendere  

che nel tuo amore non sarà mai solo. 

Resta con lui o Gesù, oggi domani sempre 

(Carla Speranza) 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


Ho partecipato anche io al 
pellegrinaggio nella Mitteleuro-
pa. Il filo conduttore è stato il 
desiderio di don Jacques di 
condividere con noi la comunio-
ne che vive con i suoi confra-
telli, che in ciascuna delle città 
in cui siamo stati hanno una 
casa di missione. Questo ha 
reso unico il nostro viaggio in 
città in cui tanti magari erano 
già stati. Le giornate vissute, i 
posti belli visitati insieme ad 
amici, la messa come momento 
in cui ci si fermava, gli incontri 
con i confratelli di Jacques: 
direi che aver goduto di tutto 
ciò in fondo mi ha dato più 
coraggio, ora che sono tornata 
al lavoro. Penso ai volti conten-
ti dei sacerdoti che vivono in 
quei paesi, così come ai nostri 
"milanesi" e mi dico: dai, pro-
vaci anche tu a desiderare di 
essere felice lì dove sei. Il pel-
legrinaggio continua... 

Barbara Pagani 

Il pellegrinaggio nell'Europa 
centrale ci ha permesso di veri-
ficare, attraverso le testimo-
nianze artistiche e quelle delle 
guide che ci hanno accompa-
gnato, la profonda unità del 
continente europeo a partire 
dalla tradizione cristiana, che 
ha saputo fare sintesi tra cultu-
re diverse. L'incontro coi sacer-
doti della "Fraternità Sacerdo-

tale di Carlo Borromeo" ci ha 
mostrato poi come questa tra-
dizione sia ancora in azione: a 
noi raccogliere il testimone.  

Luigi Borlenghi 

La pioggia ci ha accompagna-
to nel nostro pellegrinaggio 
ricordandomi che la fatica ac-
compagna il pellegrino ma non 
toglie la bellezza degli incontri 
che gli vengono offerti. Così mi 
sono commossa nell'ascoltare 
la testimonianza dei missionari 
e del giovane diacono di Praga 
che nel loro operare a scuola 
con i giovani vivono una fede 
certa libera dall'esito perciò 
capace di accoglienza. Non si 
può che essere grati della sto-
ria che ha generato la Fraterni-
tà san Carlo che ci ha reso e ci 
fa partecipi di un carisma an-
che a noi donato. 

Claudia Rossi 
 
Ripensando al pellegrinaggio 
appena finito, mi ha colpito 
tantissimo la possibilità di an-
dare a trovare i missionari della 
San Carlo. Negli ultimi due anni 
stanno accadendo delle cose 
nella mia vita che mi portano 
sempre di più nel mondo, in 
mezzo alle persone di ogni tipo, 
cultura, lingua, tradizione e 
religione eccetera. Si può dire 
che il Signore stia chiamando 
anche me ad essere un po' 

"missionaria" nel mondo. Mi 
viene da pensare al mio nuovo 
posto di lavoro dove convivono 
umanità veramente diversissi-
me, penso al rapporto nato con 
l'Imam di Sesto da quando con 
un amico gli abbiamo regalato 
Tracce, penso alla mia presen-
za richiesta ad un congresso 
internazionale in Cile per ap-
profondire un ambito del mio 
mestiere e alla mia presenza 
nel consiglio decanale di Sesto 
a rappresentare Comunione e 
Liberazione. Insomma tutta 
una serie di avvenimenti e cir-
costanze che mi stanno davve-
ro gettando nel mondo e a 
volte non sempre mi sento 
all'altezza o pronta per dialoga-
re con tutti e per portare quella 
che sono io e il mio essere cri-
stiana. A volte mi limito a ob-
bedire a quello che mi accade. 
Dunque vedere loro, voi, af-
frontare la vocazione missiona-
ria con quella letizia e quella 
gratitudine evidente non solo 
dai racconti ma anche dagli 
occhi e dai volti, mi riempie di 
speranza e rende anche me 
grata per tutto quello che sto 
vivendo, pur dentro mille fati-
che e contraddizioni.  
Faccio sempre più esperienza 
del fatto che l'esperienza cri-
stiana che ho incontrato e che 
sto vivendo mi permette davve-
ro di stare con tutti, ma proprio 
tutti, Imam compreso.  

LETTERE IN REDAZIONE (ANCORA SUL PELLEGRINAGGIO NELLA MITTELEUROPA) 

Salmo 133  

Insieme con tutti 
 

Ecco quant'è buono e quant'è 
piacevole che i fratelli vivano 
insieme. (Ecce quam bonum et 
quam iucundum abitare fratres 
in unum)    

Questo bellissimo richiamo ce lo 

fa godere la Pasqua del Signo-

re. Quanto sincero dovrebbe 

quindi essere lo scambio della 

pace nelle celebrazioni eucari-

stiche! 

Qualche volta è solo un obbliga-

torio "ciao" (santo cielo che 

mani sudate!) e poi via con i 

propri pensieri.  

Dovremmo piuttosto godere di 

questo bel segnale… ma le pro-

prie grane hanno il sopravven-

to. Pazienza, il Signore raccoglie 

anche l'odore della nostra uma-

nità e ci accetta così come sia-

mo. 

(Una pillola di Ivano) 

ITTELEUROPA) Le città che abbiamo visitato 
mi sono piaciute tantissimo. 
Attraverso le nostre guide ho 
incontrato innanzitutto delle 
persone, il rispettivo popolo, 
storia, cultura, tradizioni. La 
loro libertà conquistata con 
tanta fatica mi ha fatto pen-
sare a quante volte io invece 
spreco la mia di libertà o la 
do per scontata e butto via il 
tempo.  
Sono molto molto grata per 
questo viaggio e per la com-
pagnia di persone che ha 
camminato con me e ha con-
diviso la bellezza e l'originali-
tà di questo pellegrinaggio. 
Grazie a tutti  

Maria Cristina Spanò 

Caro Jacques, volevo rin-
graziarti per la proposta di 
questo pellegrinaggio. Ho 
trovato molto interessanti 
tutte le città, tutte testimo-
niano la possibilità dell’uomo 
di partecipare e contribuire 
alla Bellezza e di costruire 
qualcosa che rimandi ad un 
oltre, ad un di più.  

Ma quello che mi ha colpito 
maggiormente sono stati gli 
incontri con i tuoi confratelli. 
Mi commuove pensare che, 
grazie e attraverso la loro 
presenza, Gesù ci viene sem-
pre a riprendere e questo è 
più forte di qualsiasi circo-
stanza antropologica (penso 
alla diffidenza tipica del post 
comunismo), storica, econo-
mica e di vita. Sono grata a 
Dio per l’amicizia tra noi Pel-
legrini e per la tua presenza. 

Claudia Maramotti 
 
Abbiamo iniziato il pellegri-
naggio “affaticati”. C’erano 
dei volti cari tra i pellegrini 
ma velocissimamente anche 
gli altri lo sono diventati, e da 
subito. Padre Jacques ci ha 
accolto con pochi segni chiari 
e famigliari: il Regina Caeli e 
il saluto finale “Santa notte” 
che ci sono rimasti addosso. 
L’ incontro con i suoi confra-
telli è stato bello, naturale 
nella relazione come di amici, 
e, noi che non conoscevamo 
personalmente dei preti di 
questo ordine, abbiamo colto 
il fil rouge che li unisce pur 
nelle differenze personali e 
relazionali, la cultura della 
realtà e la passione per l’uo-
mo che incontrano nella loro 
realtà, sono stati un regalo 
importante. 

Eleonora e Mario 

 


