
Dal 27 Ottobre al 5 Novembre 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 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 

 

 

 

Domenica  27 Ottobre   I domenica dopo la Dedicazione 

  Ore 10.30  Santa Messa delle Cresime 

Ricordiamo che dalle 9.00 alle 19.00, Presso il Monastero Benedettino di via Bellotti 

10, ultimo giorno di Mercatino a sostegno delle Missioni della Fraternità san Carlo 
 

Giovedì   31 Ottobre Ore 18.00 Santa Messa prefestiva di Tutti i Santi 

    a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 19.30 
 

Venerdì  1 Novembre  Solennità di Tutti i Santi  

    Orario festivo delle sante Messe 
 

Sabato   2 Novembre  Commemorazione dei Defunti 

    Sante Messe alle ore 8.30 e 18.00 
 

 

Domenica  3 Novembre II domenica dopo la Dedicazione 

    Domenica della Carità e 

  FESTA PATRONALE DI SAN CARLO   

  Al termine della s. Messa delle 10.30 Aperitivo per tutti 
 

 

 

Lunedì   4 Novembre  Solennità di san Carlo Borromeo 
 

Martedì  5 Novembre,  ore 17.00  S. Messa per i nostri Defunti presso il  

         Cimitero di Bruzzano 

 

 

 

 

 

Vi anticipiamo il prossimo ciclo di CENE-FORUM 

 

Ven 8 nov  Ven 6 dic  Ven 10 gen 

Gran Torino  Sully   Green Book 

È  possibile segnare il nome dei vostri cari defunti  

sull’apposito quaderno che trovate in fondo alla chiesa.  

Verranno detti durante tutte le messe del 2 e del 5 novembre  

Prenotazione obbligatoria, entro il martedì precedente la cena, scrivendo a:  

ceneforumsancarlo@gmail.com. 
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don Jacques 

O T T O B R E  M I S S I O N A R I O  /  T A I W A N :   
P O R T A R E  C R I S T O  I N  Q U A N T O  M A N D A T I  

 

 Fin dal tuo battesimo mamma e papà 

hanno detto “SI” per te   

e l’acqua benedetta ti ha purificato. 

E oggi col tuo “Amen” confermi  

il sigillo che ti è stato dato in dono. 

Ecco il dono della Sapienza  

e dell’Intelletto: saggio è colui che  

nella sua vita riconosce il progetto di Dio  

con gli occhi della fede  

e con il cuore docile e perspicace. 

Ed ecco il Consiglio: lo Spirito  

parla sottovoce; il dono del Consiglio  

ti aiuta ad ascoltare la voce di Dio. 

Con il dono della Fortezza  

la tua fede è più coraggiosa  

più sicura più generosa. 

Usa la Scienza per scoprire  

nel mondo le tracce del Creatore,  

per vedere in ogni creatura  

il volto del Signore.  

Il dono della Pietà non ti sembri  

strano, fuori tempo, perché  

lo Spirito di Pietà è lo spirito  

dell’amore che scioglie il cuore 

di ghiaccio dell’egoismo  

e ti fa esclamare “ti voglio bene”. 

Il santo Timor di Dio è un aiuto  

per scoprire che Dio è un amico  

da non perdere, per ricordare che Dio  

ama di infinito amore ogni sua creatura.  

Oggi hai ricevuto tanti doni:  

sempre daranno alla tua vita  

calore colore sapore energia soavità. 

Grazie Santo Spirito, al tuo sigillo  

rispondo ora e sempre: AMEN ! 
 

Carla Speranza 

I DONI DELLO SPIRITO SANTO A 14 NOSTRI 

CRESIMANDI 

Cari Amici,  
in questa Giornata missionaria mondiale, 14 dei 
nostri ragazzi ricevono i 7 doni dello Spirito 
Santo con la Santa Cresima.  
Che grazia vivere questo sacramento nel pieno 
del mese straordinario per le missioni!  
Diventano oggi pienamente testimoni di Cristo. 
La passione per la Sua Gloria li sosterrà e li farà 
vivere un’esperienza di santità.  
Nient’altro può bastare al cuore dei nostri ra-
gazzi, come anche al nostro, perché il cuore 
dell’uomo, ricorda sant’Agostino, non trova 
pace finché non può riposare in Lui.  
Buona domenica,   
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Comunemente si parla di sa-

cramento della “Cresima”, 

parola che significa “unzione”. 

E, in effetti, attraverso l’olio 

detto “sacro Crisma” veniamo 

conformati, nella potenza dello 

Spirito, a Gesù Cristo, il quale 

è l’unico vero “unto”, il “ Mes-

sia”, il Santo di Dio.  

Il termine “Confermazione” ci 

ricorda poi che questo Sacra-

mento apporta una crescita 

della grazia battesimale: ci 

unisce più saldamente a Cri-

sto; porta a compimento il 

nostro legame con la Chiesa; 

ci accorda una speciale forza 

dello Spirito Santo per diffon-

dere e difendere la fede, per 

confessare il nome di Cristo e 

per non vergognarci mai della 

sua croce. Per questo è impor-

tante avere cura che i nostri 

bambini, i nostri ragazzi, rice-

vano questo Sacramento.  

Tutti noi abbiamo cura che 

siano battezzati e questo è 

buono, ma forse non abbiamo 

tanta cura che ricevano la 

Cresima. In questo modo re-

steranno a metà cammino e 

non riceveranno lo Spirito San-

to, che è tanto importante 

nella vita cristiana, perché ci 

dà la forza per andare avanti.  

Naturalmente è importan-

te offrire ai cresimandi 

una buona preparazione, 

che deve mirare a con-

durli verso un’adesione 

personale alla fede in 

Cristo e a risvegliare in loro il 

senso dell’appartenenza alla 

Chiesa. 

La Confermazione, come ogni 

Sacramento, non è opera degli 

uomini, ma di Dio, il quale si 

prende cura della nostra vita 

in modo da plasmarci ad im-

magine del suo Figlio, per ren-

derci capaci di amare come 

Lui. Egli lo fa infondendo in 

noi il suo Spirito Santo, la cui 

azione pervade tutta la perso-

na e tutta la vita, come traspa-

re dai sette doni che la Tradi-

zione, alla luce della Sacra 

Scrittura, ha sempre eviden-

ziato. Quali sono questi doni? 

La Sapienza, l’Intelletto, il 

Consiglio, la Fortezza, la Scien-

za, la Pietà e il Timore di Dio. 

E questi doni ci sono dati pro-

prio con lo Spirito Santo nel 

sacramento della Confermazio-

ne.  

Quando accogliamo lo Spirito 

Santo nel nostro cuore e lo 

lasciamo agire, Cristo stesso si 

rende presente in noi e prende 

forma nella nostra vita; attra-

verso di noi, sarà Lui lo stesso 

Cristo a pregare, a perdonare, 

a infondere speranza e conso-

lazione, a servire i fratelli, a 

farsi vicino ai bisognosi e agli 

ultimi, a creare comunione, a 

seminare pace. Pensate quan-

to è importante questo: per 

mezzo dello Spirito Santo, 

Cristo stesso viene a fare tutto 

questo in mezzo a noi e per 

noi. Per questo è importante 

che i bambini e i ragazzi rice-

vano il Sacramento della Cresi-

ma. 

Cari fratelli e sorelle, ricordia-

moci che abbiamo ricevuto la 

Confermazione! Tutti noi! Ri-

cordiamolo prima di tutto per 

ringraziare il Signore di questo 

dono, e poi per chiedergli che 

ci aiuti a vivere da veri cristia-

ni, a camminare sempre con 

gioia secondo lo Spirito Santo 

che ci è stato donato. 

Papa Francesco (tratto dalla 
catechesi tenuta nelle udienze 

del mercoledì) 

 
Papa Francesco spiega la Cresima 

 

Questa domenica "Lo spirito del Signore" scenderà con abbondanza sopra 14 dei 

nostri ragazzi. Già ricordiamo nella "Genesi" come lo Spirito del Signore si muoveva 

sulle acque: flutti in agitazione che muovono gli animi 

all'incontro con Dio. Lasciarsi cullare su questi flutti signifi-

ca compromettersi con fiducia nelle mani dello Spirito del 

Signore. Dono ineguagliabile di gioia e letizia.  

Ci testimoni questo incontro la grazia della confermazione. 

Vieni Santo Spirito, vieni per Maria!   
(una pillola di Ivano) 

Per poter terminare la casa e 

dare una calda e accogliente 

ospitalità a tutti ci occorrono 

ancora molte cose. Guardate 

l’elenco pubblicato sul sito 

della parrocchia, considerando 

che tutto ciò che c’è in elenco 

è indicativo, l’importante è che 

ciò che riceviamo sia nuovo o 

come nuovo, in ottime condi-

zioni, in caso contrario non 

potremo utilizzarlo.  

Prima di comprare è necessa-

rio scrivere alla mail: emanue-

la.fossati@fastwebnet.it o 

tramite WhatsApp al numero 

338 365 8694 per concordare 

l’acquisto in modo da evitare 

doppioni inutili. GRAZIE! 

Tra le cose particolari, vi indi-

chiamo: 

2 telecamere EZVIZ CTQ3W 

€59,99 l’una (TOT. EURO 

119,98) acquistabili on line, 

previa verifica con noi. Scrive-

teci, vi indicheremo il link. 

Ci servirebbe urgentemente 

una stampante laser a colori 

fotocopiatrice e scanner  

multifunzione nuova o semi-

nuova.  

Chi volesse può anche offrirci 

la carta per fotocopie.  

Servirebbero inoltre delle lam-

pade da comodino chi le aves-

se ci faccia sapere. Grazie 
 

Emanuela, detta Cocca 

La stampa di ispirazione cattolica (Buona Stampa)  

proposta nella nostra parrocchia è: 
 

Avvenire: proposto ogni domenica al ban-

co della Buona Stampa e prenotabile per 

uscite in occasioni particolari. 
 

 

Il Segno: mensile 

della Diocesi di Milano: proposto in ab-

bonamento ANNUALE.  Cogliamo l’oc-

casione per informare che sta par-

tendo la campagna abbonamenti per il prossimo anno. 

Il modulo di adesione, disponibile in segreteria o al 

banco della Buona Stampa, va compilato entro il 10 

dicembre di quest’anno. 

 

Fraternità e Missione, mensile 

della Fraternità Sacerdotale dei mis-

sionari di San Carlo Borromeo, pro-

posto in abbonamento individuale al proprio indirizzo di casa. 

 

Tracce, rivista mensile di Comunione 

e Liberazione: in distribuzione al ter-

mine delle messe della seconda do-

menica del mese  

«Se noi produciamo tanta 

comunicazione, ma che non 

“arriva”, non serve e signifi-

ca che siamo missionari a 

metà. Poi, la comunicazione 

tenda a una convocazione, 

perché siamo a servizio della 

Chiesa. Questo è un aspetto 

che privilegerei. Convocare 

significa avere un’autorevo-

lezza per dire che si può fare 

qualcosa insieme, per indica-

re un’appartenenza più con-

vinta alla Chiesa.  

Infine, un terzo, fondamen-

tale, ultimo aspetto: la Buo-

na Stampa (anche se si può 

sostituire la parola, perché 

può parere antiquata) è un 

servizio di sensibilizzazione e 

di promozione di alcuni stru-

menti che sono fatti per la 

Comunità». 

(L’Arcivescovo Mario Delpini 
ai comunicatori parrocchiali) 

Casa Véronique 
Ciao a tutti, la vita nella casa è cominciata, abbiamo già degli 

ospiti e altri se ne aggiungeranno in questi giorni. Se qualcu-

no di voi fosse disponibile a dare del suo tempo come volon-

tario per la casa vi propongo di compilare la scheda, che tro-

vate sul sito della parrocchia, con i giorni e gli orari da voi 

scelti da rinviare a veronique.cagranda@gmail.com.  


