Onoranze funebri

Dal 13 al 20 Ottobre 2019
Domenica

20 Ottobre

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Dedicazione del Duomo di Milano, Chiesa Madre
di tutti i Fedeli Ambrosiani
Giornata Missionaria Mondiale
Raccolta dell’Offerta Mensile

Martedì

22 Ottobre
Ore 21.00

Memoria liturgica di san Giovanni Paolo II
Presso la Sala Giovanni Paolo II di via De Martino 2
incontro con Daniele Mencarelli, poeta e scrittore
(locandina in chiesa e sulle bacheche)

Sabato

26 Ottobre

Veglia Missionaria in Duomo (ore 20.30)

Domenica

27 Ottobre
Ore 10.30

II domenica dopo la Dedicazione
Santa Messa delle Cresime

E inoltre:
Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27
dalle 9.00 alle 19.00, Presso il Monastero
Benedettino di via Bellotti 10,
Mercatino a sostegno delle Missioni della
Fraternità san Carlo
Anticipiamo anche:
Venerdì 1 Novembre
Festa di Tutti i Santi
Sabato

2 Novembre
Commemorazione dei Defunti

Domenica

3 Novembre
Festa Patronale di san Carlo e
Domenica della Carità

Martedì

5 Novembre, ore 17.00
S. Messa per i nostri Defunti presso il Cimitero di Bruzzano

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

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 20 – 27 Ottobre 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 30
20 OTTOBRE GIORNATA
MISSIONARIA MONDIALE

OTTOBRE MISSIONARIO / TAIWAN:
PORTARE CRISTO IN QUANTO MANDATI
Cari Amici,
oggi la Chiesa prega per le missioni.
Siamo chiamati, scelti da Dio nel battesimo con
il compito ad essere annunciatori dell’amore che
Cristo ha avuto per noi.
Questa passione per la gloria umana di Cristo fa
vivere la missione!
Noi, infatti, «non abbiamo un prodotto da vendere, dice Papa Francesco, ma una vita da comunicare: Dio, la sua vita divina, il suo amore
misericordioso, la sua santità!».
Buona domenica delle missioni
don Jacques
Preghiera per le vocazioni alla Missione

Santa Maria, tu che hai partecipato
con il dono totale di te stessa
alla missione di Gesù tra gli uomini,
perché potessero incontrare in Lui la bellezza,
la verità e la pace, intercedi presso il Padre perché
susciti ancora tante vocazioni alla missione
e chiami nuovi operai nella sua messe.
Custodisci i cuori che Dio ha toccato e conducili alla
casa preparata per loro. Dona anche a noi di diventare
sempre più santi e numerosi. Amen

Sulle spalle di giganti
Proponiamo un brano della lunga
testimonianza di don Donato Contuzzi, missionario della Fraternità
San Carlo a Taiwan, pubblicato sul
sito sancarlo.org
Come missionari siamo “nani sulle
spalle di giganti”, inseriti in una
storia che ci precede e della quale
gustiamo i frutti. Ma siamo anche
all’opera perché essa continui coinvolgendo i cuori di coloro che Dio
chiama a seguirlo. Eccone forse
l’esempio più̀ grande.
Il 6 novembre del 1980 un gruppo
di circa 20 persone decide di fare
una passeggiata in montagna presso la cima di Wu Feng Qi alta circa
1000m slm. Cinque di loro decidono
di accelerare il passo per poter rientrare a Taipei in giornata dato che il
giorno seguente devono lavorare.
Dopo aver chiesto indicazioni alla
guida si avventurano da soli ma
dopo poco smarriscono la strada.

Intanto il tempo passa e il cielo si scurisce
fino a diventar buio.
Mentre sono nel panico uno di loro si volta
verso sinistra e vede una scalinata di circa 50
gradini da cui discende una figura femminile
vestita di bianco.
In quel momento la paura si dissolve per
lasciar posto a una grande pace. La signora li
accompagna fino a raggiungere il sentiero
visibile e poi scompare.
I 5 taiwanesi, tutti buddisti, non hanno assolutamente idea di chi possa essere la signora
e qualche giorno dopo ritornano sul luogo per
cercare la scalinata o altri segni ma non trovano nulla.
Solo in seguito la riconosceranno vedendo
una statua della Madonna in una delle chiese
cattoliche. Decidono infine di porre una piccola statua nel luogo dell’apparizione e porre
una piccola targa come segno di gratitudine

verso Maria. Solo alcuni di loro si convertiranno al cristianesimo.
In seguito questo evento sarà riconosciuto
ufficialmente dalla Chiesa locale ed in quel
luogo verrà eretto un santuario in una splendida cornice naturale tipicamente orientale in
cui non possono mancare verdi cime, attraversate da un’alta cascata, con vista sull’oceano.
Questa è una delle rarissime apparizioni mariane a persone non cristiane.
Maria, simbolo della Chiesa, indica a 5 buddisti la strada per tornare al porto sicuro della
propria casa salvando loro, di fatto, la vita.
Ecco un’immagine molto chiara di cosa è la
missione della Chiesa.

Don Donato Contuzzi, fscb
(il testo completo è pubblicato su http://
www.october2019.va/it/voci-dal-mondo/
taiwan-the-witness-of-donato-contuzzi.html)

L’arcivescovo ha inaugurato Casa Véronique.

«Maria, tu sei la fonte della
nostra speranza! Cosī azzurra
come l'acqua e il cielo».
Qui sotto la sua dedica autografa e a destra il
quadretto che è in ognuna delle stanze della casa.

UNA GIORNATA PER DIRE CHI SIAMO
Una proposta per incontrare persone e far conoscere la
rivista, il 19 e 20 ottobre, attraverso il numero in uscita
dedicato al tema del "cristianesimo come esperienza".
Ecco cos'è la #giornatatracce.
«Il cristianesimo è un’esperienza», ovvero, «il fascino
di un incontro come strada per la propria vita».
In un numero di Tracce dedicato a questo tema, l’invito
“Vieni e vedi” in copertina è una sfida che riguarda
chiunque. Per questo è nata la proposta di una giornata
di diffusione straordinaria della rivista di ottobre.
La #giornatatracce non è solo la possibilità di far conoscere la rivista nei luoghi in cui viviamo (parrocchie, scuole, università, luoghi di lavoro, piazze cittadine...), ma
può diventare anche un momento di incontro, di approfondimento e di spunto per iniziative culturali. E un
gesto missionario.
La #giornatatracce, è anche la possibilità di collaborare
alla rivista attraverso il racconto delle iniziative con
lettere, immagini e segnalazioni, o attraverso l’utilizzo dell’hashtag dedicato sui
social.
L’idea è semplice: un’occasione
di presenza pubblica, nel weekend del 19 e 20 ottobre, per
proporre e vendere il giornale
nel nostro quartiere.
Rivolgiti agli amici di CL
presenti in parrocchia!

Tracce di ottobre, che ha in allegato il testo della Giornata di
Inizio Anno di CL con l’intervento di Julián Carrón e
le parole di don Giussani,
mette in “Primo Piano
”il tema dell’“esperienza”
(con testimonianze dal mondo di
Gioventù Studentesca,
dall’Olanda, dal Kazakistan,
dall’Oman, dagli Usa e molto
altro) a un approfondimento
sull’Ottobre Missionario
indetto dal Papa per tutta la
Chiesa, passando da alcuni
“incontri” come con John Henry Newman (canonizzato il 13
ottobre), lo scrittore Paolo Rumiz o la poetessa Alda Merini,
a dieci anni dalla morte.

Si insedia il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale
(dal quale nascerà anche
il nuovo Consiglio per gli
Affari Economici)
Don Jacques ha presentato ai fedeli i
componenti del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale (non tutti presenti
nella foto qui a lato).
Ecco i nomi: Luigi Caione detto Caio, Santa Doria, Emanuela Fossati detta Cocca, Daniela
Merzoni, Lucia Pessina, Carluccia Proserpio, Albertina Riboldi, Luigi Simeoni, Andrea Travaglini, Barbara Turri, Ivano Vaglia, Alfredo Vigo.

