Onoranze funebri

Dal 22 Dicembre 2019 al 12 Gennaio 2020

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

22 Dicembre
Ore 10.30
Ore 19.00

VI Domenica di Avvento. Dell’Incarnazione
S. Messa con benedizione dei bambinelli del presepe
S. Messa presieduta da don Angelo Cazzaniga

Lunedì

23 Dicembre

Benedizione della case di Monti 16 e De Angelis 15

Martedì

24 dicembre

Ore 24.00 S. Messa della Notte di Natale.

Mercoledì

25 Dicembre

Natale del Signore (S. Messe nell’orario festivo )

Giovedì

26 Dicembre

Santo Stefano (S. Messe ore 10.30 e 18.00)

Domenica

29 Dicembre

Domenica nell’Ottava del Natale del Signore
(Partenza dei Pellegrini per la Terra Santa)

Martedì

31 Dicembre

Ore 18.00 - S. Messa prefestiva dell’Ottava di
Natale con il canto del “Te Deum”.

Mercoledì

1 Gennaio

Ottava del Natale. (S. Messe ore 10.30 e 19.00 )

Domenica

5 Gennaio

Domenica dopo l’Ottava del Natale
(Ritorno dei Pellegrini dalla Terra Santa)

Lunedì

6 Gennaio

Epifania del Signore (S. Messe nell’orario festivo )

Mercoledì

8 Gennaio

Benedizioni delle case di via Val Cismon 2

Domenica

12 Gennaio
Ore 16.00

Battesimo del Signore
Pomeriggio in Oratorio con le Famiglie

(non c’è la Messa delle 18.00)

(non c’è la Messa delle 8.30)

BUON PELLEGRINAGGIO AI PELLEGRINI PARTENTI PER LA
TERRA SANTA GUIDATI DA DON JAQUES E DON VINCENT
Toccheranno le città di Nazareth, Cesarea Marittima e Cesarea di Filippo, Cafarnao, Nablus, Gerico, Betlemme, Gerusalemme, Ein Karem. Visiteranno i luoghi santi presso il Lago
di Tiberiade, il monte Tabor, il monte delle Beatitudini, il
pozzo di Giacobbe, il Santo Sepolcro, la Grotta della Natività
e la Grotta del Latte, l’Orto e la Basilica del Getsemani, e
altro….

Nazareth, dove la storia
è incominciata

Parrocchia San Carlo alla Ca ’ Granda
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Messe festive (domeniche e giorni festivi): alle ore 8.30, 10.30 e 19.00
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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 22 Dic. 2019—12 Gennaio 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 39

CRESIMANDI

La Lettera dell’Arcivescovo in pillole

LA SITUAZIONE È OCCASIONE
«E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, ETÀ E GRAZIA»
Lettera per il tempo di Natale
Carissimi,
auguro a tutti: buon Natale!
Buon Anno!
Gli auguri di queste feste sono
sempre esposti al rischio di finire nel convenzionale. Le celebrazioni liturgiche, se vissute
con intensità e attenzione, ci
salvano da questo pericolo perché ci introducono nel mistero
del "Dio con noi" e rinnovano
l'invocazione perché il tempo
che viviamo sia benedetto da Dio e le situazioni che attraversiamo siano occasioni.
Nei giorni successivi al Natale e nei giorni intorno al Capodanno molti possono godere di qualche giorno di riposo, di qualche tempo per incontri familiari desiderati,
spero anche per riconciliazioni rasserenanti. Il legittimo
riposo non può essere rovinato da una sorta di concessione alla trasgressione e allo sperpero, come capita talora
nell'organizzazione di feste e di esperienze eccitanti.
Penso anche a fratelli e sorelle che non possono muoversi e che in questi giorni sono esposti alla tentazione della
depressione, della malinconia, dell'invidia. Penso ai malati, ai carcerati, a coloro che sono troppo soli, troppo lontani da casa. Anche per loro ci deve essere un po' di
gioia: la sollecitudine dei cristiani si ingegna per raggiungere tutti con un segno di attenzione, con il dono di un
sorriso, con un invito a condividere la mensa e la preghiera.
La ripresa delle attività dopo l'Epifania è anch'essa un
tempo di grazia, per quanto talora segnato da fatica e
malumore. Vorrei proporre di vivere qualche settimana
come un tempo propizio per sperimentare la bellezza del
quotidiano vissuto bene, un "tempo di Nazaret". I tratti
con cui Paolo disegna una sorta di "umanesimo cristiano"
nella Lettera ai Filippesi può ispirare ad accogliere la proposta. (5 - continua)

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo

«In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che
avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!». (Fil 4,8-9)

Io e Israele, come fare pace
di don Vincent Nagle

Si può costruire la pace in Terra Santa? Il vero "piano di
pace" non passa dalla politica, ma dalla nostra libertà.
Dal riconoscimento di Colui che opera sempre.
Guardando i titoli veramente sconcertanti e tristi che provengono
dalla Terra santa, il ciclo di violenza
concentrato — ma non limitato —
al confine fra la Striscia di Gaza e
lo Stato di Israele, mi chiedo da
che parte possa mai venire la pace. San Giovanni Paolo II ha detto
che se cerchiamo la pace dobbiamo lavorare per la giustizia.
In questo conflitto, fra un popolo
conquistato da un altro che a sua
volta aveva molto sofferto, tutte e
due le parti gridano l'ingiustizia che
subiscono, che hanno subìto, o che
temono di dover subire se non
agiscono con forza apparentemente sproporzionata. Come lavorare
allora? Con che metodo?
Certo, nonostante io abbia modo di
vivere e seguire da tempo questo
dramma da vicino e lontano, non
tocca a me proporre un piano di
pace. Ma posso almeno cercare
nella mia piccolissima esperienza
quotidiana un motivo di speranza,
un metodo che lasci intravedere
uno spiraglio.
Comincio da lunedì scorso. Guidando per la città sento il "crac" di un
sassolino che colpisce la mia macchina e non vedo da che parte

viene. Poi al semaforo mi si
affianca una donna (forse una
zingara) che mi indica di tirar
giù il finestrino e quando non
lo faccio mi indica il suo specchietto rotto, gesticolando, per
dirmi che sono stato io a colpirlo. Non ci casco, anche
quando minaccia di chiamare
la polizia.
Il giorno dopo, mentre uscivo
da un negozio in fretta perché
speravo di arrivare a casa in
tempo per pregare prima di un
appuntamento, vengo fermato
da un donna che assomigliava
a quella del giorno precedente
(forse una zingara). Mi dice
"Padre, padre, padre. Voglio
parlare con lei".Io rispondo a
voce alta "No, ho fretta e vado
via".
Poi ci ripenso, ricordandomi
che sono bisognoso di Cristo,
come tutti noi, e che forse è
Lui a mandarmi questa donna.
Torno da lei e in modo ancora
brusco le dico "Di che cos'hai
bisogno?". Lei ricomincia con
"O padre, per favore, per favore". Io taglio corto: "Dimmi
cosa vuoi". E lei "Voglio un

panino". Stabilisco da che negozio vuole il panino, vado
dentro. Compro il panino, esco
e poi glielo passo insieme con
qualche euro per una bibita.
Però nel frattempo due giovani
che ora sono con lei, forse i
suoi figli, vestiti molto bene, la
convincono a cambiare storia.
"Ma padre, mi hai capito male. Voglio la spesa dal negozio". Senza cortesia dico che
non avevo capito e comincio di
andarmene. A questo punto i
due giovani si avvicinano, ma li
stronco subito con un "No!" e
me ne vado.
Ho sbagliato. Tutte e due le
volte mi sono lasciato dominare dal senso dell'ingiustizia del
comportamento dell'altro.
Volevo o dominare la situazione o eliminare il fastidio. Ma

DAVANTI AL PRESEPIO NUOVO
ALBUM di Walter Muto
Spesso ci facciamo questo augurio senza sapere
perché si festeggia. Natale: una nascita.
La nascita di un bambino che ha detto di essere Dio.
La mia è una personalissima meditazione su questo
Mistero, raccontato nei secoli da molte canzoni
e narrato fino ai nostri giorni. Buon Natale!

*disponibile presso il Banco Buona Stampa

non sono riuscito, come faccio
spesso, a vedere l'opera di un
altro in mezzo a tutto questo
dispiacere.
Andando via ho capito che la
pace nella mia vita non la posso avere cercando di eliminare
ciò che sembra trattarmi con
ingiustizia. Se non domando
davvero di vedere un altro
all'opera dovunque, anche
dove non voglio stare, allora
divento io che decido dove e
come Lui deve operare la grazia nella mia vita, nel mio
mondo. Devo io costruire il
mio mondo.
Se voglio la pace nella mia
amatissima Terra santa, allora
il Signore mi sta offrendo oggi
la via per cominciare.
La scoperta della Sua presenza
è l'unico metodo che apre la
realtà alla pace, anche dentro
situazioni che ci sembrano
ingiuste. Se vivo la mia vita
per scoprire la pace che Cristo
vuole portarmi, anche nei dispiaceri, nei dolori, o addirittura nell'ingiustizia, forse allora
posso parlare, pregare, testimoniare la pace per gli altri.
Che Dio mi aiuti. Che ci aiuti.

