Onoranze funebri

Dal 9 al 16 Giugno 2019
Domenica

9 Giugno

Domenica di Pentecoste

Domenica

16 Giugno

Santissima Trinità

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Anno XXIII 9—16 Giugno 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 21

100 BAMBINI (E 30 TRA EDUCATORI, ASSISTENTI
E ANIMATORI)

E… anticipiamo che:
Domenica 23 Giugno dopo la S. Messa delle 10.30 si
svolgerà per le vie del nostro quartiere la Processione
del Corpus Domini . Partendo da via Val Daone percorreremo le vie Val Cismon, Val di Nievole, Suzzani e Padre
Luigi Monti per concludere in Chiesa con la
Benedizione Eucaristica

POPOLERANNO
IL NOSTRO

ORATORIO PER
3 SETTIMANE

IL GRANDE IGNOTO
Il giorno 9 Giugno la Chiesa celebra la
festa di Pentecoste e cioè cinquanta giorni dopo la
resurrezione di Cristo.
In realtà è la festa dello SPIRITO SANTO.
Ed allora cosa c'è da dire oltre a quanto ci ha spiegato
il Catechismo? TANTO, TANTO!
Già all'inizio della Genesi leggiamo: Lo spirito di Dio
aleggiava sulla superficie delle acque. Notiamo quindi
un movimento. È irrequieto lo Spirito. È l'architetto
che danza nell'universo e che porta sapienza fino quaggiù da noi.
DIO SPIRITO PERSONA, non più ignoto.

(una pillola di Ivano)

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

La raccolta fondi per i nuovi
impianti audio e illuminazione
della chiesa si sta
avvicinando al traguardo!
Fino ad oggi sono stati raccolti
22.280 €. Grazie!
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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

Cari amici,
oggi nella solennità della Pentecoste, lo Spirito Santo come
un imprevisto diventa la certezza della nostra fede!
Per questo vogliamo affidarGli
il nostro Oratorio Estivo che
inizia domani!
Vivremo questo tempo di
grazia con la compagnia del
Cuore di Gesù, ricordato in
particolare dalla Chiesa durante il mese di giugno.
Vi anticipo che domenica 23
giugno faremo la processione
del Corpus Domini nelle vie
del quartiere.
Come indicato nel volantino
in distribuzione il Santissimo
passerà nelle vie Val Cismon,
Val di Nievole, Suzzani e Padre Luigi Monti. Sarebbe bello
che al Suo passaggio vi fossero queste vie addobbate a
festa.
Vi aspettiamo! Buona domenica,
don Jacques

La nostra giornata i n O R A T O R I O
ore 8.00 apertura dell’Oratorio
accoglienza fino alle ore 9.00, poi si chiude il cancello
COLAZIONE preparata dall’Oratorio
ore 9.30 PREGHIERA (il lunedì: Santa Messa)
ore 10.00 ATTIVITÀ - LABORATORI - GIOCHI
ore 12.30 PRANZO: l’oratorio fornisce un primo piatto

(pasta o riso), un frutto, il pane e l’acqua.

ore 14.00 ATTIVITÀ - LABORATORI - GIOCHI
ore 16.30 MERENDA preparata dall’Oratorio
PREGHIERA
ore 17.00 chiusura dell’Oratorio, tutti a casa
Martedì 11, Martedì 18 e Martedì 25 giugno
GITE fuori Oratorio, in città e in località vicine
Giovedì 13, Giovedì 20 e Giovedì 27 giugno
se il tempo lo permette, andremo all’ACQUATICA PARK .
Venerdì 28 giugno
ore 18.00 Santa Messa di ringraziamento,
a seguire cena e festa finale tutti insieme

Che cosa avrei detto a Noa
Che cosa avrei detto se fossi
stato vicino a Noa Pothoven?
Con quali parole l’avrei raggiunta per impedirle di compiere quello che ha fatto?
Non è facile rispondere a questa domanda perché accompagnare una persona che ha
deciso di abbandonare la sua
vita non è semplice.
Anche con Dj Fabo non c’era
uno schema preciso. Si tratta
di entrare in un rapporto che
preveda uno spazio in cui trovare qualche cosa per cui vale
la pena.
Una volta ho assistito un uomo
malato che aveva il forte desiderio di lasciarsi morire. Rimasi
colpito dalle foto del suo cane
appese alla parete sopra il
letto. Ho iniziato un dialogo
con lui. E lui mi ha raccontato
del suo cane, di come erano
inseparabili. Lo portava anche
al lavoro e non era semplice,
visto il mestiere che faceva,
parecchio rumoroso.
Questo mi stupì. Anch'io sono
cresciuto con i cani e mi resi
conto che nel rapporto con

Libri per l’estate
disponibili
al Banco della
Buona Stampa

quel cane c’era gioia.
A quel punto gli raccontai la
storia di una donna che avevo
visitato molti anni prima. Le
era stata fatta una diagnosi
infausta e mi aveva ricevuto
con il marito, al capezzale.
Mi chiese a bruciapelo: «Ci
sono cani in cielo?». Rimasi
stupito della domanda: «Hai
in mente un cane in particolare?». «Il mio», mi rispose.
Compresi che mi faceva quella
domanda perché ogni volta
che tornava a casa era fuori di
sé dalla felicità, perché quel
cane era davvero tutto per lei.
«Nessuno ti ha mai guardato
come ti guardava lui, vero?».
«Vero», mi disse. «E quindi tu
non vuoi andare dove le persone non ti guardano e non vuoi
andare in Paradiso se non c’è il
tuo cane, vero?». «Vero», annuì.
Allora aggiunsi: «Ti faccio un'ipotesi: se tu vai in un posto
dove la tua vera identità di
figlia di Dio, creata a immagine
e somiglianza è rivelata al
100% e tutti quelli che ti vedo-

no, vedono l’immagine di Dio,
ti guardano con il massimo
dello stupore perché tu sei a
immagine di Dio, ecco se tu
fossi in un posto così, ti mancherebbe quel cane?». «No»,
mi rispose.
Ecco. A quel poveretto raccontai questo. Poi gli chiesi: «Per
quel cane chi eri tu?». E lui:
«Per quel cane io ero Dio», mi
ha detto. «È vero. Tu eri Dio
per lui e se anche ti avesse
visto soffrire, per lui valeva
sempre la pena di stare con te.
Tu potresti avere un rapporto
così, proprio qui, adesso, un
rapporto che può valere la
pena. Vedi, questa è interes-

interessante come ipotesi».
Mi disse che gli faceva bene
parlare con me. Ci demmo
appuntamento per un altro
giorno, ma non mi fu più consentito di tornare a trovarlo.
Oggi non è più con noi.
Quello che avrei voluto dire a
Noa è questo. Avrei cercato
con lei quelle cose, quei rapporti, quelle esperienze della
sua vita che per lei erano un
legame positivo, pieno e bello
con la realtà, mi sarei chiesto
con lei se una tale bellezza
sarebbe stata ancora possibile.
È interessante verificare se un
legame con la realtà è ancora
possibile. Non so che cosa Dio
avrebbe suggerito, ma ci
avrebbe accompagnato alla
ricerca di questa “ipotesi di
valore”.
Fare compagnia ai malati è
questo: non è solo la vicinanza fisica, anche benintenzionata, non è il pietismo o l’infondere coraggio, non è solo dare
una pacca sulla spalla perché
questo alla lunga può deprimere ancora di più il sofferente.
Ma fare compagnia per me è

essere vicino con un'ipotesi di
valore, un’ipotesi che questa
vita valga ancora la pena.
Sta a noi percorrere la strada
della verifica di questa strada
da fare con persone che abbiano uno sguardo positivo e
non siano affrante dal dolore.
A Noa avrei detto questo.
Avrei avuto uno sguardo per
accorgermi con gli occhi che
qualche cosa poteva ancora
avere senso per lei. E poi verificarlo.
Quando ho avuto la possibilità
di stare con le persone in queste condizioni, ho sempre visto un cambiamento nella
persona, che, piano piano, ha
riscoperto un interesse per
vivere la propria vita, anche
solo una scintilla di interesse.
Ci sono sguardi, suoni e sensazioni che suggeriscono una
grazia nascosta: è la prova
che questa persona non è
lasciata sola, che qualcuno o
qualche cosa le stanno offrendo legami positivi con la realtà.
Quei legami sono una strada
da percorrere. Questo avrei
detto a Noa.

Don Vincent Nagle

Che cosa regge l’urto del
tempo? Cosa permette che la
vita, la nostra vita, non scorra
invano, ma segni un cammino
capace di costruire, noi stessi
e il mondo che ci sta attorno?
In fondo, è la domanda di
tutti.
È per questo che la trovate,
oltre che sulla copertina di
TRACCE di Giugno (in distribuzione da questa domenica a cura degli amici
di CL), sul libretto che allegato: è il resoconto degli Esercizi
spirituali della Fraternità di
CL.
Quello che trovate nel libretto
è un percorso reale, possibile
a tutti. Piuttosto, indica una
vita diversa, una modalità di
stare al mondo che genera un
altro modo di conoscere e di
guardare la realtà. E la scava
nei suoi fattori costitutivi fino
a riconoscerne l’origine, il
punto sorgivo: Cristo.
Se la fede non arrivasse fin lì,
a rispondere a quella domanda, non servirebbe a nulla.
L’offerta a chi legge TRACCE
è impegnativa: è la proposta
di un lavoro.
Richiede tempo per approfondire, vagliare, verificare.

