
Dal 30 Giugno al …. 15 Settembre 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 ore18.00 (prefestiva) 

Messe festive (domeniche e giorni festivi): alle 10.30 e 19.00 Ufficio: Luglio e Agosto chiuso. 

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 

Per ricevere tutte le notizie, gli approfondimenti e gli aggiornamenti sugli appuntamenti e le attività della 

nostra parrocchia, per ricevere il SanCarlino sul tuo computer…   

collegati al sito:   https://sancarloallacagranda.it/ Inserisci la tua e-mail e clicca su:

    
ISCRIVITI 

Domenica  30 Giugno  III domenica dopo Pentecoste 
 

Domenica  14 Luglio                  V Domenica dopo Pentecoste 
    Raccolta dell’Offerta Mensile 
 

Mercoledì 14 Agosto Ore 18.00 S. Messa prefestiva dell’Assunzione  
                        della Beata Vergine Maria 
 

Giovedì                  15 Agosto Solennità dell’Assunzione della B. V. Maria 
    S. Messe alle ore 10.30 e 19.00 

Orario delle s. Messe nel periodo estivo dal 6 Luglio al 14 Settembre 
Da Lunedì a Sabato solo alle ore 18.00  

Tutte le Domeniche e Giovedì 15 agosto alle ore 10.30 e 19.00  

 

ABBIAMO BISOGNO  

DI CATECHISTI! 

Vieni a condividere con noi  

la gioiosa avventura 

dell’educazione alla fede  

dei bambini! 

don Jacques e don Andrea 
Ti aspettano!! 

 
Il Catechismo per i bambini sarà da ottobre a maggio, il giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00, 

per tutte le informazioni a riguardo contatta don Andrea: a.aversa@sancarlo.org . 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXIII   30 Giugno ….. 15 Settembre 2019  Foglio di informazione parrocchiale  N. 24 

TERZA GITA DELL’ORATORIO ESTIVO  
LA SCALATA AL CORNI DI CANZO 

Carissimi amici, 
Grazie a tutti per il nostro stupendo oratorio estivo, ma soprattutto grazie a Dio, 
Padre di tutti noi, per i doni che ci ha dato.  
 

Tanti auguri di un’estate piena di scoperte!   
                                                                                                   Don Jacques 

UNA BELLA STORIA… VISSUTA INSIEME! 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com
https://sancarloallacagranda.it/


La mia Chiesa 
La mia chiesa è situata in largo Rapallo 5, con ingresso da via Val Daone, che sembra una 

piccolissima piazza-parcheggio e con un sagrato sacrificato da un enorme cancellata.  

È chiamata San Carlo alla Cà Granda perché vicino all'ospedale di Niguarda detto appunto 

”la Cà Granda".  
Amo la mia Chiesa. Questo ampio hangar di mattoni rossi non è privo di eccellenze.   

Scorrendo in ribalta nomi ed avvenimenti ritrovo in prima istanza Don Carlo Verga che porta 

il rocchetto di traverso per sostenere la cappa magna (niente fibbie sui mocassini, ma al 

polso un pregiato orologio).  

Un inaspettato contrasto nell’ambiente è il Crocefisso in mosaico che sovrasta l'altar maggio-

re (un Cristo snodato che accoglie vicino a sé Maria e san Giovanni). In realtà non è san 

Giovanni… è l'immagine di Carlo Folci, il cui padre, generoso benefattore della parrocchia, 

ha voluto che le vicissitudini del figlio fossero disegnate su questa grande immagine.  

Mettendomi sul portone della mia chiesa posso ipotizzare sotto la scalinata un grande spazio 

incavato: è il GOLFO MISTICO di un presunto teatro che ospita i tanti parrocchiani vissuti 

qui alla Cà Granda. Una grande orchestra che esulta il suo AMEN. 

Amo la mia Chiesa, ne sono a volte anche geloso. Benché vecchio, devo ancora convincer-

mi, come dice saggiamente Papa Francesco, che la mia Chiesa contiene anche l’esperienza 

di cambiamenti d’epoca.  

Amo la mia Chiesa. La sentirò di mia pertinenza fino all’ultimo giorno della mia vita! 

(l’ultima pillola di Ivano… prima delle vacanze estive) 

IN CAMMINO... 

Domenica 23 giugno si è celebrata la solen-

nità del Corpus Domini, con la santa mes-

sa e una processione lungo le vie del nostro 

quartiere.   

Abbiamo fatto memoria di questa festa così 

importante che mette al centro  

l’Eucarestia, sacramento dove Gesù è real-

mente presente, per entrare in rapporto con 

noi ed accompagnarci per le strade della 

nostra vita.  

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato! 

La redazione 

CI SIAMO QUASI! 

La raccolta fondi per i nuovi impianti audio e illuminazione della chiesa  

si sta avvicinando al traguardo!  

Fino ad oggi sono stati raccolti 24.280 €. Grazie! 

 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 altri-
menti non riusciremmo a coprire con le sole quote.  Vi chiediamo di 
aiutarci, indicando nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale: 

 97408060586  

25.000  
23.000  
21.000  

18.000  

15.000  

12.000  

9.000  

6.000  

3.000  

Terza fase  
della rappresentazione di Pinocchio 
Cronache dall’oratorio 

Le avventure di Pinocchio: terza settimana. 
 

Eccoci giunti agli ultimi preparativi per la messa in scena della storia di Pinocchio. 

In questi giorni i bambini hanno terminato i costumi e gli oggetti di scena e ora tutto è pron-

to per il debutto. Durante le prove generali di mercoledì e venerdì mattina son state provate 

le posizioni in sala, sul palco e dietro le quinte e gli spostamenti tra una scena e l’altra. I 

bambini hanno imparato a “occupare” il centro del palco, a usare il microfono e a fare silen-

zio…soprattutto dietro le quinte! Coinvolgere più di 80 bambini in un’unica rappresentazione 

ha richiesto la preziosa collaborazione e la disponibilità di tante persone, oltre che dei nume-

rosi animatori: questa comunione è certamente il miracolo più grande del nostro oratorio 

estivo!  

Elena e Marco 

LE LETTURE CHE 

CONSIGLIAMO 

PER L’ESTATE,  

DISPONIBILI  

AL BANCO  

DELLA BUONA 

STAMPA 


