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DOMENICA 23 GIUGNO

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Santissima Trinità
Raccolta dell’Offerta Mensile

Solennità del Corpus Domini
PROCESSIONE eucaristica diocesana presieduta
dall’Arcivescovo con partenza dalla Chiesa di
Santa Maria del Carmine e arrivo all’Arena Civicata

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 16—23 Giugno 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 22

Oratorio Estivo: Prima Gita
al Castello e al parco Sempione

ore 10.30 Santa Messa e a seguire

PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
dalla Chiesa attraverso le vie Val Daone,
Val Cismon, Val di Nievole, viale Suzzani,
Padre Luigi Monti, rientro in Chiesa e
Benedizione Eucaristica.
Si invitano i fedeli ad abbellire il percorso della
processione con fiori, piante, drappi ai balconi
in segno di fede e di devozione a
Cristo realmente presente
nell’Ostia Consacrata.
Ordinazioni sacerdotali e diaconali 2019 della Fraternità san Carlo Borromeo
Roma, Sabato 22 giugno, alle ore 15.30, nella
Basilica di Santa Maria Maggiore, sua eccellenza
mons. Paolo Pezzi, arcivescovo della Madre di Dio
a Mosca, ordinerà presbiteri Marek Mikulastik e
Francesco Montini. Nella stessa celebrazione saranno ordinati diaconi Riccardo Aletti,
Pietro Paiusco, Nicola Robotti,
Luis Javier Rosales, Andrea Sidoti.
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,
il nostro Oratorio Estivo ha
concluso la sua prima settimana con grande entusiasmo!
A immagine della Santa
Trinità, che festeggiamo
oggi, quest’esperienza
oratoriana è un invito per
tutti alla comunione.
Con questo desiderio di
unità, lasciamoci toccare
dalla gioia di vivere dei
ragazzi!
Come vedete dai manifesti
sulle bacheche e dal San
Carlino stesso stiamo preparando con cura la processione del Corpus Domini che si svolgerà domenica prossima al termine
della santa messa delle
10.30. Ritorna questa tradizione nel nostro quartiere! Santa Trinità,
don Jacques

CRONACA DALL’ORATORIO ESTIVO
Lunedì 10 giugno è iniziato l’oratorio estivo. Pinocchio,
l’avventura di crescere insieme: questo è il tema che ci
guiderà in queste tre settimane. Una delle attività proposte
ai ragazzi è il laboratorio teatrale.
Divisi nelle otto squadre i bambini preparano la messa in
scena di otto episodi chiave della storia del famoso burattino Pinocchio, dalla sua creazione nella bottega di Geppetto
fino al lieto fine della trasformazione in un bambino vero.
Ogni squadra si occupa della rappresentazione di un episodio che unito a quello degli altri gruppi permetterà di rappresentare l’intera storia per la festa finale del 28 giugno.
In questa prima settimana il lavoro è stato abbozzato con
la lettura di copioni predisposti e con l’individuazione dei
ruoli principali.
Ad una prima lettura ha fatto seguito la sperimentazione di
alcune scene animate in cui alle parole, lette o recitate, si
accompagnano i gesti e i movimenti.
E l’avventura continua…

Elena e Mario

Il mondo in casa nostra:
Robert si racconta
Ciao Robert, mi hanno detto che tu hai
una storia speciale da raccontarci, in
pratica non vivi più a Milano ma sei tornato qui per fare l’Oratorio Estivo.
Si, non vivo più in Italia, la mia famiglia si è
trasferita in Romania l’anno scorso. Io e mia
mamma abbiamo raggiunto mio papà che era
tornato al suo paese qualche mese prima, in
Romania. Ora viviamo tutti insieme in una
piccola città a trecento chilometri dalla capitale Bucarest.
E quindi come hai fatto per la scuola?
Le ho riprese là, qui facevo la prima media.
La non esistono le medie, ci sono le classi
elementari dalla classe prima alla classe ottava e dopo ci sono le superiori.
Ti sei trovato bene con quello che avevi
imparato qui? Mi hanno messo nella sesta
classe, a un livello un po’ più basso perché
non avevo mail fatto le scuole lì e in Romania
le scuole sono più serie.

Tanti fatti che mi accadono mi fanno riscopri-

Senti, com’è che hai deciso di tornare
qui da noi proprio per l’Oratorio estivo?
Eh, perché qua mi diverto tantissimo, alle
gite, in piscina e ho tantissimi miei amici,
anche compagni di classe con i quali andavo
a scuola prima.
E qui allora stai con la nonna? E fino a
quando rimani qui?
Fino a luglio, una settimana dopo che finirà
l’Oratorio Estivo
Allora bene, grazie, buon divertimento e
buon ritorno nella tua terra di origine
con la tua famiglia di nuovo unita.

(intervistina raccolta al volo da Lino)

Non c’è carità senza incontro. La storia di David
Papa Francesco ce lo ha spiegato come di consueto senza
giri di parole: “Sono capace di
guardare negli occhi la persona che mi sta chiedendo aiuto?”
E ancora: “Non dobbiamo
identificare l’elemosina con la
semplice moneta offerta in
fretta, senza guardare la persona e senza fermarsi a parlare per capire di cosa abbia
veramente bisogno”.
Frasi che oggi suonano più
che mai attuali.
Ricordate David, il ragazzo
nigeriano che per diversi anni
ha sostato davanti all’ingresso
della nostra chiesa chiedendo
l’elemosina al termine della
messa? È stato proprio lo
sguardo diverso delle tante

persone della nostra parrocchia che gli ha permesso di
rinascere.
Una bicicletta donata per
potersi spostare, le strette di
mano e non una semplice
moneta appoggiata nel cap-

pello, l’invito a pranzare insieme in famiglia… è così che
oggi David, pur con tutte le
difficoltà, ha iniziato a lavorare rendendosi indipendente.
Non sono serviti grandi discorsi sull’integrazione. È
bastato uno sguardo differente. Uno sguardo che non
cambia solo la vita di David
ma anche quello delle tante
persone che lo hanno aiutato.
Perché attraverso la carità come ci insegna don Giussani
- si torna innanzitutto a scoprire quello che il Signore ha
fatto e fa con me. Con la sua
misericordia il Signore risponde al mio bisogno infinito di
essere amato e sempre perdonato.

Daniele

re cose che già credevo di
sapere e che mi vengono
nuovamente donate nella
novità continua che è l’avventura della vita. I primi
giorni di gennaio eravamo
in montagna per la vacanza parrocchiale con giovani, famiglie e tanti bambini.
Una sera, a cena, ero a fianco
della mamma di Michele, un
bambino di otto anni.
Alla fine dell’ultimo oratorio
estivo, che avevamo vissuto
seguendo la testimonianza del
beato Rolando Rivi (giovane
seminarista martire, vittima
delle rappresaglie partigiane al
termine della seconda guerra
mondiale), Michele aveva chiesto ai genitori: “Ma perché, se
Rolando era amico di Gesù,
Gesù non lo ha salvato ma ha
permesso che lo uccidessero?”.
Mi avevano riferito la sua domanda e quella sera, vedendo
Michele seduto al tavolo di
fronte al nostro, ne parlo con
la madre che racconta: “Ieri
mattina Michele stava male, mi
abbraccia e mi chiede: “ Mamma, preghiamo?”. “Sì, quale
preghiera vuoi dire?”. “La decina del rosario, l’Angelus e la
canzoncina dell’Angelo di Dio”.
“Per che cosa le vuoi dire?”
“Perché “Perché io possa stare
immediatamente bene”.
La mamma mi racconta che
dentro di sé era intimorita,
aveva paura che suo figlio potesse sperimentare la delusione di non essere esaudito. Per
un attimo aveva pensato di
dirgli: “Guarda, però, che anche se non succedesse…”, ma
poi subito si era resa conto:
“Che donna di poca fede so-

ghiera e ci insegna a pregare (cfr Mt 6,9-13). La
preghiera cristiana è infatti partecipare al dialogo
che Cristo ha con il Padre
e il suo primo frutto è che
cambia il nostro cuore per
abbracciare la realtà così
com’è e ci dona poi una
intelligenza della realtà,
no!” e non aveva detto nulla.
della verità della realtà, una
Pregano insieme. Alla fine,
capacità di creatività, di perdoMichele dice: “Ora sto molto
no, di amore, di forza, pazienmeglio”.
za, ecc., che sono generati
La mamma racconta che poi
dall’azione dello Spirito Santo
Michele ha continuato comun- in noi (cfr Gal 5,22).
que ad avere la febbre e a
La preghiera è soprattutto relavomitare. Ma non era deluso.
zione d’amore. Domandare
Riflettendoci su, mi sono riac- vuol dire già riconoscere che ci
corto che la preghiera è rapsi rivolge a un Tu, che c’è
porto con il Mistero, o meglio, Qualcuno, ma al di là di ciò che
coscienza del rapporto costitu- Dio può darci, il dono più grantivo che ci fa, perché tutti “in
de è Lui stesso, la Sua AmiciLui viviamo” (At 17,28) ma a
zia, la Sua Presenza, il Suo
volte non ne siamo coscienti.
Amore Misericordioso.
Abbiamo bisogno di stare alla
Il Donatore è più prezioso del
Sua Presenza come un bimbo
dono e infatti, quand’anche
che confida un problema alla
avessimo tutto ma non Lui, a
madre.
che ci gioverebbe?
Indipendentemente dal fatto
In fondo, qual è la sorgente
che la madre possa risolvere o della nostra letizia? Amiamo la
meno il problema, il bambino
vita e viviamo felici non per
sta meglio perché sa che non è quello che possediamo, ma per
solo, c’è chi lo ama.
quello che sappiamo di essere
Tre sintomi ci dicono che, inve- e viviamo: in Cristo, siamo
ce, nelle nostre giornate vivia- realmente figli di Dio! Non
mo male, nella distrazione di
siamo orfani! Siamo figli desinoi stessi e nella dimenticanza derati, amati, cercati, voluti,
di Dio: la non gratitudine che si preziosi: io, tu, noi, valiamo il
esprime in un continuo lamen- Sangue di Cristo!
to; l’assenza di letizia che si
È la coscienza di questa apparmanifesta in una irragionevole tenenza vissuta nella comuniorabbia contro tutto e tutti; la
ne ecclesiale (“Io sono di Gechiusura in noi stessi, che ci fa sù” diceva spesso Rivi) e l’epensare al nostro “io” come
sperienza di essere già salvato,
fosse il centro dell’universo.
che hanno permesso a RolanL’antidoto al nostro malessere do di poter ridonare tutta la
è la preghiera, personale e
vita, con gratitudine e letizia, a
comunitaria.
Cristo, fino al martirio.
Gesù è nostro modello di preDon Andrea Aversa

