Onoranze funebri

Dal 15 al 22 Settembre 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

22 Settembre

IVDomenica dopo il martirio di san Giovanni

Domenica

29 Settembre
Ore 16.00

V Domenica dopo il martirio di san Giovanni

Festa di apertura del nuovo anno
di Oratorio con giochi, canti merenda
insieme per tutta la famiglia

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 22—29 Settembre 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 26

ORATORIO
2019/2020

E… Domenica 6 ottobre alle ore 10.30 Santa Messa
durante la quale ci sarà il Mandato Catechistico per tutti i bambini
del catechismo, i loro genitori e i catechisti.
Le iscrizioni alle seguenti attività dell’Oratorio continuano fino a
domenica prossima, fino ad esaurimento dei posti disponibili .
IL CATECHISMO:
per i bambini di 2ª elementare, c’è la Domenica in Oratorio,
nelle date previste in calendario, dalle ore 16.00 alle 18.30.
Inizia domenica 10 novembre;
per i bambini di 3ª, 4ª e 5ª elementare, gli Incontri di Catechismo
sono il giovedì dalle ore 17.00 alle 18.00 (per chi vuole è possibile arrivare

in Parrocchia alle ore 16.30 per giocare prima dell’incontro).
Iniziano giovedì 3 ottobre;
IL DOPOSCUOLA: per i bambini delle scuole elementari e i ragazzi delle
scuole medie si svolge il mercoledì e il venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00
Inizia mercoledì 16 ottobre.

IL GRUPPO DEI CAVALIERI, per i ragazzi delle scuole medie
si incontra il venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00.
Sono iniziati venerdì 20 settembre.
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: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00
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,
la Provvidenza ci ha dato il
numero giusto di catechisti.
Non fermiamoci nel servire il
Popolo di Dio: i bisogni di
aiuto per il doposcuola, la
segreteria della parrocchia e
la San Vincenzo ci sono!
Non avere paura ad aprire il
cuore, in questo inizio d’anno
pastorale, alla carità!
Dio ama chi dona con gioia!
Per i ragazzi, vi ricordo l’importanza di iscrivervi per tempo alle diverse proposte educative.
Per ultimo vi invito ad affidare quest’inizio perché sia tutto per la Gloria di Dio!
Buona domenica!
don Jacques

Le iscrizioni a:
CATECHISMO
DOPOSCUOLA
GRUPPO CAVALIERI
continuano per tutta
la settimana (fino ad
esaurimento posti)
Per favore attenetevi agli orari di
ricevimento delle iscrizioni che sono:
da Lunedì a Venerdì
dalle ore 16.00 alle 17.30;
e Domenica 29 settembre
dalle ore 16.00 alle 18.00 durante
la grande FESTA
di apertura dell’Oratorio

UN’ESISTENZA INTERAMENTE DONATA

zione famigliare come scelta di
secondo piano, né tanto meno
Proponiamo un brano dell’omelia di mons. Camisasca nell’apertura
dalla rinuncia alla maturità
del nuovo anno pastorale, in cui il vescovo di Reggio Emilia-Guastalla
affettiva e all’espressione dei
si è soffermato sul profondo legame tra celibato e ministero
sentimenti. Essa è piuttosto
sacerdotale (testo integrale su :www.laliberta.info)
una strada di educazione della
Cari fratelli e sorelle, cari pre- ipotesi vocazionale, la paura
nostra povera umanità, peccasbiteri e diaconi, cari religiosi e nei giovani verso un incarico
trice fino all’ultimo giorno di
consacrati, inizio con voi l’otta- troppo pesante, il terrore della vita, ad entrare nella luminosivo anno del mio ministero
solitudine, l’immagine purtrop- tà di un’esistenza interamente
episcopale. Esso ha avuto fino- po presente di sacerdoti con il donata, in cui i rapporti affettira principalmente due fuochi: volto triste…
vi desiderano essere il più
la valorizzazione e la cura del
Tutte queste ragioni hanno
possibile espressione di un
ministero ordinato, presbiteri e una parte di verità, ma non
amore puro e non possessivo.
diaconi, e la valorizzazione
penso raggiungano la motiva- Certamente la verginità per il
delle vocazioni laicali. […]
zione più profonda.
Regno oggi è insidiata forteIn un mio recente intervento, Personalmente sono convinto mente dall’erotismo che invade
pubblicato da un quotidiano,
che, all’origine della crisi delle tutti, dalla solitudine e ultimaho voluto sottolineare ancora
vocazioni sacerdotali stia la
mente dalla nostra stessa frauna volta la profonda convedimenticanza della luminosità gilità.
nienza che lega il celibato al
del celibato ecclesiastico.
Ciò non toglie che essa, come
ministero dei presbiteri.
Com’è noto, la chiesa latina,
ogni altro valore, non deve
Il sacerdote ha un posto parti- fin dal IV secolo, ha riconoessere né svilita, né mai abcolare e assolutamente irrinun- sciuto un nesso di opportunità bandonata a causa delle difficiabile nella vita della Chiesa,
profonda tra il celibato e il
coltà o delle cadute. Queste
e perciò del mondo. A lui è
ministero sacerdotale. Le raultime ci parlano soltanto di un
consegnata l’Eucaristia e il
gioni di tale scelta si sono
traguardo grande e difficile,
perdono dei peccati, il cuore
chiarite sempre più con il pas- ma assolutamente alla portata
cioè di tutta la vita cristiana,
sare del tempo, fino alla deci- di un uomo normale, affidato
oltre a una funzione irrinuncia- sione di scegliere i candidati al totalmente alla grazia del suo
bile di insegnamento e alla
sacerdozio esclusivamente tra Signore. Spero che nella Chieguida della comunità.
coloro che avevano aderito al sa avvenga perciò una riscoOggi indubbiamente assistiacarisma della verginità.
perta di questo carisma e si
mo, soprattutto nella nostra
Tra le tante ragioni di questo
allontani l’ipotesi di una perdiEuropa e più in generale nel
legame del ministero sacerdo- ta del valore del celibato, cosa
mondo occidentale, a una ritale con il celibato – che ha
che segnerebbe un drammatiduzione drastica del numero
coinvolto anche la Chiesa
co impoverimento di tutto il
dei sacerdoti, che può sembra- Orientale per quanto riguarda popolo cristiano.
re irreversibile. Non sappiamo la vita monastica e il ministero Da ultimo, voglio ricordare a
cosa sarà del futuro.
episcopale – quella più lumino- me stesso e a tutti voi, miei
Abbiamo potuto leggere tutti
sa è la sequela di Cristo fin
fratelli o sorelle carissimi, che,
quanti un’infinità di analisi
nella forma di vita da lui scel- dopo il martirio, la verginità è
sulle cause di tale riduzione
ta. La decisione per il celibato la forma più alta di testimonumerica: la crisi demografica, non nasce perciò né da una
nianza al mondo della signoria
i figli unici, l’indisponibilità
disistima della donna, né da
di Cristo sulla vita.
delle famiglie di fronte a tale
una considerazione della voca- Mons. Massimo Camisasca

La Parrocchia necessita di volontari per svolgere attività di segreteria parrocchiale
dalle 9.30 alle 12.30 dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì
a partire dal mese di ottobre. Le persone disponibili per questo servizio
si presentino direttamente al parroco. Grazie

Vacanze non-vacanti
Vacanza, cioè assenza, ma è
possibile essere assenti rispetto alla propria vita?
Così anche il tempo della vacanza diventa il tempo di una
presenza. Una presenza rincorsa perché la vacanza è il
tempo più nobile dell’anno,
perché è il momento in cui
uno si impegna come vuole
col valore che riconosce prevalente nella sua vita.
A Sansepolcro, a vedere la
casa di Piero della Francesca e
sue due opere: La “ Resurrezione” e la “Madonna della
Misericordia”, a Urbino per
vedere il “Palazzo ducale” e,

nella galleria nazionale, ancora
Piero: la“Flagellazione”, la
“Madonna di Senigaglia” e, di
ignoto, la “Città ideale”, inquietante perché vuota da
ogni presenza umana. Poi
Gradara, il castello di Paolo e
Francesca.
Quindi il Meeting di Rimini: la
mostra dell’Ospedale degli
Innocenti di Firenze, opera di
accoglienza per bimbi abbandonati a partire dal XV secolo,
dove ogni bimbo, appena tolto
dalla “ruota”, veniva posto in
una culla tra le statue di Giuseppe e Maria, perché ogni
trovatello era come Cristo.
Un’opera “privata” ma con uno
scopo pubblico perché allora
lo Stato, concetto ancora approssimativo, di queste cose
non se ne curava.
Un’altra mostra, quella su Havel, dissidente cecoslovacco
che nella sua opera, “Il potere
dei senza potere” descrive la
responsabilità personale di
dire la verità per non diventare complici del potere.
A Ferragosto, meglio alla Festa dell’Assunta, il pellegrinag-

gio a piedi, sette chilometri,
per le vie di Gatteo a Mare e
Cesenatico, mentre tutti ancora dormono. Poi gli amici,
quelli di una vita che si ritrovano al Meeting, ma anche
quelli nuovi, incontrati sulla
spiaggia, con i quali ci si ritrova anno dopo anno e coi quali
si costruisce “umanità”.
Quindi il ritorno, senza ansia
da rientro e senza nostalgia
ma attesa per il futuro."

Luigi Borlenghi

Lo slogan dell'anno oratoriano 2019-2020 è ORA CORRI!
E questi sono i versetti 12, 13 e 14 del capitolo 3 della
Lettera ai Filippesi di san Paolo tra quelli scelti dall’Arcivescovo nella sua lettera per la Festa di apertura
degli Oratori: «Non ho certo raggiunto la mèta, non
sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre
per conquistarla, perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di
averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando
ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi
sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio
ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù».

