Onoranze funebri

Dal 15 al 22 Dicembre 2019

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

15 Dicembre

V Domenica di Avvento. Il Precursore
Raccolta dell’Offerta Mensile e
Pomeriggio in Oratorio con le famiglie

Lunedì

16 Dicembre

Benedizione case di Val Daone 1 e 3, Via Palletta 7

Mercoledì

18 Dicembre

Benedizione case di via P.L.Monti 15 e da 18 a 24

Giovedì

19 Dicembre

Prepariamoci al Santo Natale:
Adorazione Eucaristica e Confessioni (vedere all’interno)

Venerdì

20 Dicembre

Ore 17.00—Inaugurazione dell’Emporio della
Solidarietà di via Padre Luigi Monti 20

Sabato

21 Dicembre

Incontro con i sacerdoti e i seminaristi della
Fraternità san Carlo, con il seguente programma:

Ore 17.00: «Ti ho chiamato per nome», testimonianza di
don Francesco Ferrari, rettore del seminario.
Ore 18.00: Santa messa celebrata da don Paolo Sottopietra,
superiore generale della Fraternità san Carlo
Ore 19.00: Panettone e cioccolata per tutti!

Sarà aperta la bottega del SanCarlino
Domenica

22 Dicembre VI Domenica di Avvento. Dell’Incarnazione
Ore 10.30 S. Messa: I bambini, ma non solo loro, sono
invitati a portare le loro statuine di Gesù Bambino che
verranno benedette durante la celebrazione e poi ciascuno
metterà nel proprio presepe la notte di Natale
Ore 19.00 S. Messa presieduta da don Angelo Cazzaniga
con l’iniziativa degli ex giovani della raccolta pacchi per i
più poveri della parrocchia.

Anticipiamo che:
Lunedì

23 Dicembre

Benedizione della case di Monti 16 e De Angelis 15

Martedì

24 Dicembre

Ore 24.00

Mercoledì

25 Dicembre

Santo Natale (s. Messe con orario festivo)

S. Messa della Notte di Natale

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 15– 22 Dicembre 2019 Foglio di informazione parrocchiale N. 38

U N ’ ESPERIENZA DI O RDINARIA S ANTITÀ A L UINO

CRESIMANDI

Cari Amici,
in questa V domenica
d’Avvento riscopriamo la
grazia di essere Figli.
Infatti, con il battesimo
siamo stati rivestiti di
Cristo come figli di Dio
Padre. Questa figliolanza
ci invita a preparare il
Santo Natale con disponibilità e stupore alla venuta del Salvatore, con un
cuore di figlio!
Buona domenica,
don Jacques

Quest’anno a noi animatori
ed educatori dell’Oratorio di
Ca’ Granda è stata fatta la proposta di partecipare ad una
vacanza studio di due giorni a
Luino (Varese).
Così, in 14 abbiamo aderito alla
proposta e durante il ponte
dell’Immacolata siamo partiti
con don Andrea, entusiasti di
quello che stavamo per vivere e
anche molto curiosi. Abbiamo
raggiunto Luino in treno, e passato le due notti in una villa
situata vicino al lago e con uno
splendido giardino.
Questi due giorni sono stati

ricchi di momenti passati a divertirci, a studiare ma anche di
preghiera e dialogo. Insieme
abbiamo cucinato per i pasti,
studiato e fatto giochi di ogni
tipo, dalle carte a quelli da tavolo portati apposta da Milano
oppure nascondino all’aria
aperta.
Entrambe le mattine, dopo colazione, siamo usciti a fare delle
passeggiate nel bosco e nella
zona vicino alla casa, ammirando magnifici panorami e nel
contemplarli abbiamo pregato
insieme. Inoltre, la seconda
sera siamo usciti a vedere il
cielo notturno e le sue stelle.
Entrambi i giorni don Andrea ha
celebrato la Messa nella piccola cappella della casa.
Inoltre, abbiamo visto insieme
il film della santa Maria Goretti,
di cui la breve ma intensa vita
non ci ha sicuramente lasciati
indifferenti, e ci ha accompagnato per tutto
segue a pag. 2

il percorso.
Lei era una ragazza vissuta
all’inizio del ‘900, ma la sua
vita è stata molto breve
perché è stata uccisa all’età di soli 11 anni da un
ragazzo che lei conosceva,
ed è morta dopo averlo
perdonato per ciò che aveva fatto e aver desiderato
per lui il Paradiso.
Questi giorni di convivenza
non sono stati soltanto
occasione di ridere e divertirsi insieme, ma hanno
anche rafforzato la nostra
amicizia e ognuno di noi ha
sperimentato dentro di sé
una crescita personale.
Quindi, ringraziamo in particolar modo don Andrea
che ci ha dato questa
grande opportunità permettendo che tutto potesse andare per il meglio, e
anche la Parrocchia che ci
ha anche aiutato economicamente a pagare le spese
come ad esempio per le
provviste che abbiamo
cucinato, cosa per niente
scontata!
Quindi, grazie di cuore!

Giuditta Bellani

La Lettera dell’Arcivescovo in pillole

LA SITUAZIONE È OCCASIONE
«CORRO VERSO LA META»
Lettera per il tempo di Avvento
5. La fecondità della Vergine Maria.
Nel tempo di Avvento Maria di Nazaret, Madre di Gesù e Madre nostra, è presenza incoraggiante e feconda: vorremmo
sperimentare un poco della sua beatitudine ed esultanza
(«beata colei che ha creduto dell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto»: Lc 1,45; «il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore»: Lc 1,47).
La devozione a Maria, che tanto caratterizza la nostra Chiesa,
è chiamata a rivelare il suo contributo a edificare la Chiesa
nella sua obbedienza a Gesù («Qualsiasi cosa [Gesù] vi dica,
fatela»: Gv 2,5). L'esperienza di fede di Maria, nel realismo
con cui ha vissuto l'incarnazione del Verbo di Dio, nell'intensità affettuosa del rapporto personale con il suo figlio e nostro
Signore Gesù, nel dramma straziante della passione e morte,
nella partecipazione alla gloria del Figlio risorto accompagni la
nostra esperienza di fede, la renda semplice e sobria, tutta
orientata a riconoscere la presenza del Risorto, a perseverare
nella preghiera per invocare il dono dello Spirito che riveste di
potenza per la missione. […]
Carissimi,
desidero che giunga in ogni casa e ad ogni persona l'augurio
per un lieto e santo Natale. La celebrazione del mistero
dell'incarnazione del Figlio Dio non può essere un guardare
indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta
di fronte, corriamo verso la meta. L'esito della nostra vita è il
compimento nella gioia di Dio: siate sempre lieti, irradiate la
gioia, testimoniate la speranza. Che Dio vi benedica tutti.
(4 - continua)

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

“È in Te la sorgente della vita,
alla Tua luce vediamo la luce.”

(Sal 36,10)

17.30 Santo Rosario
18.00 Santa Messa
a seguire
Adorazione Eucaristica
Confessioni dalle 18.30 alle 21.30
«Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda:
Tu, io, adoriamo il Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o andiamo da Lui anche per adorarlo? Che
cosa vuol dire allora adorare Dio?
Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con
Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più buona, la
più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria vita, in modo consapevole e forse a volte senza rendersene conto, ha un ben
preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti.
Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Signore vuol dire affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la nostra vita;
adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che
è il solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia.»
Papa Francesco
...in illo tempore, in quel tempo, quando in Palestina viveva Gesù, si faceva
una discriminazione tra gli uomini: quelli detti PURI ed altri detti IMPURI. Gli impuri
erano quelli che avevano avuto a che fare con gli animali
(vedi ad es. il gregge). Leggiamo nelle scritture che ad
incontrare il neonato BAMBINO, vennero tra i primi proprio loro, gli emarginati, i pastori maleodoranti di lana
unta, gli straccioni. Gesù non notò la miseria di quei piedi
sudici, ma scoprì che quei poveri denigrati non potevano
essere gli IMPURI. Lui stesso toccò per diverse volte gli
agnelli del gregge.

una pillola di Ivano

