Onoranze funebri

Dal 1° al 10 Novembre 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Venerdì 1 novembre 2019
Tutti i Santi (Festa di precetto)
Sante Messe alle ore 8.30,
10.30 e 19.00
18.30 Santo Rosario

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 1°—10 Novembre 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 32

S.ICRESIME
2019:
Scelti SANTO
per un Anuovo
inizio!
DONI DELLO
SPIRITO
14 NOSTRI

CRESIMANDI

Confessioni dalle 10.30 alle 11.30
e dalle 19.00 alle 20.00
Sabato 2 novembre 2019
Tutti i defunti
8.30 Santa Messa
17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
Domenica 3 novembre 2019
Festa Patronale di San Carlo
e Domenica della Carità
8.30 Santa Messa
10.30 Santa Messa
Aperitivo per tutti
18.30 Santo Rosario
19.00 Santa Messa
Confessioni dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 19.00 alle 20.00
Martedì

5 Novembre,
Ore 17.00

S. Messa per i nostri Defunti presso il Cimitero
di Bruzzano

Venerdì

8 Novembre
Il fattore umano: prima serata del nuovo ciclo di
Cene-Forum (vedere all’interno la recensione e le successive date)

Domenica

10 Novembre
Ore 16.00

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Pomeriggio in Oratorio con le famiglie

Parrocchia Sa n C arlo a lla Ca ’ G ra nda
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, 1 0.3 0 e 19.00
Ufficio: l unedì, martedì, gi ovedì 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

OTT OBRE MISSI ONA RI O / TAI WAN:
P O R T A R E C R I S T O I N Q U A NT O M A ND A T I

Cari Amici,
non abbiate paura di essere santi, ricordava san Giovanni
Paolo II. La santità, con il battesimo, è la strada della vita che
ci rende concittadini dei santi e familiari di Dio.
Soltanto insieme, soltanto nella comunità cristiana, soltanto
sostenuti dalla fraternità ecclesiale si può percorrere il cammino della santità, come scrive il nostro Arcivescovo Mario.
Un gesto semplice di santità è la gratuità, l’amore verso i
fratelli. Per questo vi invito alla seconda Domenica della Carità portando un dono alimentare per chi nella nostra parrocchia ha bisogno.
Vi ringrazio a nome loro. Con la vostra grande generosità
abbiamo potuto completare i 90 pacchi distribuiti il mese
scorso. Speriamo che cresca, perché la richiesta è sempre
maggiore.
Affidiamoci ai Santi e preghiamo perché i nostri defunti entrino in Paradiso affinché dal Cielo facciano del bene sulla terra.
Che la loro felicità diventi la nostra felicità.
Buona festa di tutti i Santi,
don Jacques
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

Domenica scorsa, 27
ottobre i ragazzi dell'ultimo
anno del catechismo hanno
ricevuto la S. Cresima. Durante l'omelia Mons. Marino Mosconi ha ricordato che ciascuno di loro è stato scelto,
“chiamato per nome” come
Barnaba e Saulo, per annunciare la parola di Dio.
Nelle parole di alcuni di loro
l'entusiasmo per il cammino
nuovo che li attende:
«Ringrazio le catechiste e i
‘Don’ per avermi accompagnato in questo lungo cammino, che non è la fine ma solo
un inizio. Ringrazio anche i
miei compagni per avermi
fatto passare questo anni con
il sorriso! Vi voglio bene».
(Maria Laura)
segue a pag. 2

«Domenica scorsa, insieme ai
miei compagni di catechismo
ho ricevuto la S. Cresima: c'erano tanti amici, parenti e
compagni di scuola che subito
mi hanno salutata e accolta
con gioia. È stato molto bello e
sono sicura che tutte queste
persone mi accompagneranno
in questo cammino che, come
ha detto Monsignor Mosconi, è

un punto di partenza e non di
arrivo». (Maria)
«La S. Cresima per me è stata
un'esperienza fantastica! All'inizio pensavo che fosse un po'
come la fine del catechismo,
ma ho capito che è solo l'inizio
della mia amicizia con Gesù.
Ho voglia di continuare questo
percorso che ho iniziato ad
approfondire in questi anni di

catechismo e che vorrei continuare con i ‘cavalieri’».

(Matteo)

Insieme a tutta la comunità
parrocchiale ringraziamo per il
cammino di questi anni di catechismo e continuiamo a pregare perché il seme della fede
posto in loro fiorisca!

(i catechisti dei cresimati
Albertina, Giorgia e Adriano)

Da Venerdì 8 novembre il nuovo ciclo di Cene-Forum Infine, nella terza serata

Il fattore umano
Tornano le serate Ceneforum,
apprezzate nei mesi scorsi.
Con altri tre film, da novembre a gennaio (sempre di venerdì sera), con un titolo a
fare da “fil rouge”: Il fattore
umano.

Campagna di abbonamento annuale a «Il Segno» rivista
mensile della chiesa ambrosiana
“Voce” della Diocesi attraverso l’episcopato di sei
Arcivescovi – dopo Montini, Colombo, Martini, Tettamanzi, Scola e Delpini -, Il Segno ha raccontato e
continua a raccontare la vita della Chiesa ambrosiana
nella sua evoluzione pastorale. Ma è anche osservatore
attento dell’attualità sociale, politica e culturale, che
illustra in servizi specifici o in rubriche dedicate. Fin dalla
nascita (1961) questa rivista ha inteso essere strumento
di informazione, analisi e interpretazione dell’attualità alla
luce del messaggio cristiano.
Rinnova o aderisci a un nuovo
abbonamento annuale per tutto il 2020
a soli 20 €, compilando entro il 10 dicembre
il modulo che trovi in segreteria o al
Banco della Buona Stampa.
Il numero di Novembre è in distribuzione agli abbonati da oggi. Lo trovate con il vostro nome al tavolo della Buona Stampa. Chiedete se ci sono copie libere da acquistare.
Trent’anni fa, il 9 novembre 1989, il Muro di Berlino veniva «aperto» alla libera circolazione
delle persone. Un evento epocale, che ha cambiato la storia non solo della città, ma anche della
Germania, dell’Europa e del mondo. Un anniversario a cui «Il Segno» dedica la copertina e il
servizio principale. Pino Nardi ha intervistato don Gregorio Valerio, ultimo segretario del cardinale Martini presentando il volume che raccoglie un’antologia del suo diario
dal quale emerge un Martini inedito. Ne «Il Segno» di novembre anche due
inserti. Al «Farsi prossimo» curato da Caritas ambrosiana, anche uno Speciale
dedicato alla prossima visita pastorale dell’arcivescovo al Decanato di Bresso,
il primo che il mensile diocesano dedicherà a ciascuna delle tappe che monsignor Delpini effettuerà nel corso dell’anno pastorale.
Informiamo che da Lunedì 8 novembre inizieranno le Benedizioni delle
Famiglie. Don Jacques e don Andrea busseranno tutti i lunedì e i mercoledì
sera a tutte le porte del quartiere per la tradizionale visita natalizia
e per portare la Benedizione del Signore. Le visite si protrarranno
fino alla prima settimana di febbraio 2020

Si inizia l’8 novembre con
Gran Torino di Clint Eastwood (2008): un film molto
noto e molto amato, che si
può però far conoscere anche
ai più giovani (figli e nipoti,
dai 14 anni in su: temi e toni,
con qualche scena violenta,
non lo rendono adatto sotto
questa età). Ma anche rivedere insieme, a distanza di tempo, per cogliere qualche
aspetto in più: come già nelle
serate precedenti, la proposta
è proprio quella – dopo aver
mangiato insieme: uno degli
aspetti comunitari per eccellenza – di vedere insieme un
film e ragionarci insieme, guidati da Antonio Autieri di Sentieri del Cinema che al termine
lo commenterà e dialogherà
con chi vorrà porre domande
o sottolineature.
Nella storia dell’anziano vedovo Walt Kowalski (interpretato
dallo stesso Eastwood) arrabbiato con Dio e con gli uomini

dopo la morte della moglie si
vedono temi di attualità: l’incontro con l’altro, la difficile
convivenza con gli “stranieri”,
ma soprattutto il tema universale dell’imprevisto che si apre
in un rapporto (qui con due
ragazzi di origine asiatica, che
il vecchio Walt inizia a proteggere), fino a portare a un
cambiamento.

Seguirà il 6 dicembre un altro
film diretto da Clint Eastwood:
il più recente Sully (2016),
interpretato da Tom Hanks; la
storia vera dell’esperto pilota
Chesley Sullenberger detto
“Sully”, che nel gennaio 2009
si trovò a guidare un aereo in
avaria appena decollato da
New York. Solo la sua prontezza e capacità permisero di
salvare 155 persone con un
ammaraggio di fortuna nel
fiume Hudson. Ma questo non
gli evitò di essere messo sotto
inchiesta.
Un altro film profondamente
umano, su un uomo che non
si sente un eroe ma che si
trova a fronteggiare la surreale e ottusa ostilità di funzionari che ragionano solo con parametri matematici, escludendo appunto il fattore umano.

prevista, il 10 gennaio
2020, vedremo il film più
premiato e forse bello
dell’anno: Green Book di Peter
Farrelly (vincitore di 3 premi
Oscar, tra cui quello per il
miglior film). Un’altra storia
vera: nell’America anni Sessanta, in cui il razzismo e la
violenza contro gli afroamericani erano fenomeni molto
diffusi, un rozzo e semplice
italoamericano con molti pregiudizi si trova a dover lavorare come autista per un imprevedibile datore di lavoro, un
talentuoso pianista nero dai
modi eleganti e snob.
Un viaggio di 8 settimane per
una tournèe piena di pericoli e
di sorprese. La storia di un
altro rapporto imprevedibile e
sorprendente.

Le serate inizieranno alle ore
19.30 con la cena nel salone dell’Oratorio “San Carlo
alla Ca’ Granda”, in Via Val
Daone 10 (Milano). Seguiranno il film e il dialogo finale.
È richiesta un’offerta minima
di 15 € a persona per contribuire alle spese della cena. La
prenotazione è obbligatoria, entro il m artedì precedente la cena, scrivendo a:
ceneforumsancarlo@ gmail.com.

(Antonio Autieri)

