Onoranze funebri

Dal 1° al 9 Dicembre 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

1° Dicembre

III Domenica di Avvento
Domenica della Carità e banchetto del progetto di
gemellaggio con il Canada

Lunedì

2 Dicembre

Benedizione delle case di via Matteucci 1

Mercoledì

4 Novembre

Benedizione delle case di viale Suzzani 2 e 8

Venerdì

6 Dicembre

Seconda serata del ciclo CENEFORUM

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIII 1°- 9 Dicembre 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 36

CRESIMANDI

La cena inizia alle ore 19:30 alla quale farà seguito la proiezione del film di
Clint Eastwood: Sully, presentato da Antonio Autieri, direttore di Sentieri del
Cinema. La prenotazione è obbligatoria entro martedì 3 dicembre 2019 scrivendo a ceneforumsancarlo@gmail.com. È richiesta un'offerta minima di
€ 15 a persona come contributo alle spese della serata . L'ingresso in salone
sarà consentito a partire dalle ore 19.15 in poi. Vi aspettiamo numerosi!

la bottega del SanCarlino
Sabato 7 e Domenica 8 Dicembre
prima e dopo le S. Messe troverete
oggetti realizzati a mano per addobbare l'albero di Natale, la casa e la
tavola, e “I biscotti delle feste” in
originali confezioni da regalo.
Il ricavato sarà destinato alle opere
di Carità della Parrocchia.
Domenica

8 Dicembre

IV Domenica di Avvento

Lunedì

9 Dicembre

Solennità di Maria Immacolata (s. Messa ore 18.00)

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

I COMPITI DI EUNICE
Cari Amici,
in questa terza domenica
d’Avvento siamo chiamati a
coinvolgerci di più con Gesù.
Dove? Con chi?
Per esempio in parrocchia,
con i ragazzi del Doposcuola, le famiglie aiutate grazie
alla vostra generosità, gli
animatori che preparano il
viaggio in Canada…
Esperienze che rendono
presente a noi e al mondo il
Salvatore che viene!
Buona domenica d’Avvento,
don Jacques

Sono a scuola e sto correggendo i compiti di scienze dei
miei alunni di prima. Prendo
tra le mani quello di Eunice. È
scritto molto bene, con due
disegni pieni di dettagli. Inizio
a leggerlo: non c’è neanche
una risposta corretta. Sorrido.
So che Eunice ce l’ha messa
tutta, voleva fare qualcosa di
bello ma fa ancora fatica a
leggere, forse non ha capito
quello che doveva fare. La
chiamo alla cattedra, leggo
per lei le domande e risponde
a tutte correttamente. Torna
al posto felice.

Chiamo la mamma, le racconto cosa è successo e le consiglio di aiutarla nei compiti. Lei
mi ringrazia e mi assicura il
suo aiuto.
Eunice è una bimba orfana.
La mamma che ho chiamato è
in realtà una parente che ha
preso con sé questa bambina
che nessun altro voleva.
Avendo altri due figli nelle
nostre scuole, ha deciso di
iscrivere anche Eunice da noi.
In un recente articolo per
il Corriere della Sera, il papa
emerito Benedetto ha scritto:
«Fra i compiti
segue a pag. 2

Il nostro Doposcuola non è quello di Nairobi, ma vogliamo tanto avvicinarci allo stile ed allo
spirito con il quale le Suorine Missionarie di san Carlo accolgono e conducono i bambini. I
nostri ragazzini sono più di sessanta tra il mercoledì ed il venerdì pomeriggio e spessissimo
ciascun volontario ha in media due bambini da seguire, ciò vuol dire che trenta tra giovani,
adulti, nonni e nonne si armano di pazienza e fanno fare i compiti e spiegano e rispiegano
quelle cose difficili che a scuola non entrano in testa.
Ciò che ci unisce è donare qualcosa di bello, per noi e per i bambini a prescindere dal risultato, ci si ritrova sempre con il desiderio di vivere un rapporto, creare dei legami con chi incontriamo. Dunque questo è un appello per avere nuovi Volontari del Doposcuola. Unitevi a noi,
senza timore di non essere all’altezza, ce n’è bisogno, soprattutto il venerdì.
(Cocca)

grandi e fondamentali del nostro annuncio c’è, nel limite
delle nostre possibilità, il creare
spazi di vita per la fede, e soprattutto il trovarli e il riconoscerli».
Ogni mattina vado a scuola con
questo desiderio nel cuore: che
il mio lavoro, le lezioni, i dialoghi con le persone che incontro
siano orientati a costruire un
luogo di speranza, dove è possibile affrontare la vita insieme,
con le sue gioie e i suoi drammi. Un luogo dove io possa
riconoscere il Signore all’opera
nella mia vita.
Non passa giorno senza che io
sia testimone di piccoli miracoli
di speranza: la signora che ha
preso con sé Eunice e le vuole
bene come fosse una figlia; gli
insegnanti che accettano di
lavorare insieme, di lasciarsi
correggere, di mettersi in gioco
con i bambini, dialogando con
loro invece di imporsi con violenza, come avviene normalmente in Kenya; i genitori che
cercano un aiuto e un consiglio…
Ogni tanto ripenso al compito di
Eunice. Anche noi spesso abbiamo dentro un grande desiderio di fare bene.
Però non sempre sappiamo
leggere i segni dentro la nostra
storia.
Immagino che Dio sorrida, vedendoci impegnati nei nostri
tentavi traballanti, e che ogni
giorno ci mandi qualcuno che ci
aiuti a leggere ciò che ci accade. A noi rimane la scelta di
ascoltare, fidarci e seguire.

Sara Rampa,
Missionaria di San Carlo
a Nairobi

Nel trittico di libri di don Antonio ancora disponibili al Banco della Buona Stampa: La piccola Pietra Bianca (2014),
Gioacchino e il piccolo Re (2015), Il lupo che andò a
Betlemme (2017), il protagonista è sempre Gesù. Per forza,
direte voi, sono libri di Natale, ma… è Gesù attraverso dei
piccoli co-protagonisti: una pietra, un angelo, ragazzini palestinesi, un lupo persino.
E ora, in questo quarto libro, un pastorello classico, con la
pecorella sulle spalle, come si vede dalla copertina.
Co-protagonisti piccoli come Lui, ma che effettivamente sono
Grandi.
Non solo però: per la prima volta c’è un accostamento al Re
Davide, il più grande Re di Israele. Perché? Ma perché Gesù
è nato a Betlemme come il Re Davide (ci abbiamo mai fatto
davvero caso?). E questo fa sì che gradualmente il pastorello
si fa delle domande, si chiede cosa ci fa lì in quella scena, in
quel momento. E improvvisamente capisce che è arrivato il
tempo di muoversi, di compiere la sua missione e, irrefrenabile, parte. È questo ciò che ci vuol dire don Antonio?

(Lino)

La Lettera dell’Arcivescovo in pillole

do lo Spirito nella
carità e nella gioia,
deve essere ancora
«CORRO VERSO LA META»
perseguita.
Lettera per il tempo di Avvento
Nel tempo di Avvento
2. L'Avvento pedagogia della speranza
si può sperimentare
cristiana. Siamo condizionati in molti modi a come la celebrazione
vivere questo periodo dell’anno liturgico come sia il principio della
un tempo orientato ad alimentare buoni senti- vita della Chiesa e ne
menti per una sorta di regressione generalizalimenti la speranza.
zata, infantile, provvisoria e consumistica. E
La novena di Natale
necessaria una certa lucidità e fortezza per
in molte comunità
resistere alla pressione esercitata da molte
raduna i bambini con
agenzie alleate per la banalizzazione del miproposte che sono orientate a raccogliere il
stero dell'incarnazione.
messaggio della nascita di Gesù e a evocare i
Ma i cristiani, celebrando i santi misteri nella
sentimenti del presepe.
liturgia, entrano nella comunione trinitaria
È opportuno che anche gli adulti si preparino
offerta dalla Pasqua di Gesù e offrono il sacri- al Natale perché sia vissuto non solo come
ficio gradito a Dio, il culto spirituale, in attesa "una festa per i bambini", secondo il condiziodel ritorno glorioso del Signore. La liturgia che namento della pressione commerciale.
celebriamo è l'esperienza di grazia che trasfi- Per gli adulti la novena di Natale o piuttosto gura la vita dei credenti, li rende un cuore
secondo il Rito ambrosiano - le ferie prenatalisolo e un'anima sola, e fa ardere in loro il de- zie "dell'Accolto" siano piuttosto occasione per
siderio dell'incontro "faccia a faccia".
la contemplazione, la preparazione alla conImparare a celebrare l'Eucaristia e la liturgia
fessione, la consapevolezza della dignità di
delle ore è imparare quella docilità allo Spirito ogni persona chiamata a conformarsi al Figlio
che con le parole e i segni rende viva la Chie- di Dio che si è fatto figlio dell'uomo perché
sa. La priorità più volte raccomandata di cura- ogni persona umana possa diventare partecire la celebrazione e favorire le condizioni per- pe della vita di Dio. (2-continua)
ché produca il suo frutto, che è la vita seconMons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

LA SITUAZIONE È OCCASIONE

Natale, festa della famiglia e di chi non ce l’ha

Vi ricordiamo l’abbonamento per tutto il 2020
a soli 20€. Compilate il
tagliando entro il 10
Dicembre

Natale, festa del Dio che si fa
uomo e viene tra gli uomini. Ma
anche festa della famiglia, con
tutte le sue tradizioni e gioiose
abitudini. È questo aspetto particolare che viene richiamato
nella storia di copertina de «Il
Segno» di dicembre, in distribuzione agli abbonati a
partire da questa domenica.
L’abbraccio tra tutti i familiari, i
regali, il presepe e le altre decorazioni, il ritrovo conviviale...
Piccoli «riti» sui quali il mensile
diocesano dà la parola a una
mamma, a un papà, a un figlio,
a una nonna e a un nonno, sen-

za tralasciare quelle condizioni
esistenziali che possono impedire di assaporare completamente
la gioia del Natale.
Ecco allora la testimonianza di
una signora separata, di alcuni
ospiti del pranzo natalizio che la
parrocchia milanese di San Giovanni in Laterano organizza per
le persone sole e di un volontario che quel giorno presta servizio in una mensa dei poveri.
Questo e molto altro su «Il
Segno» di Dicembre 2019,
dopo il quale la parrocchia continuerà a raccomandare l’abbonamenti per chi lo desidera.

