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Parrocch ia San Carlo a l la  Ca ’  Granda  
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La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla  

parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736 

 

 

Domenica  26 Gennaio S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
  ore 10.30  Santa Messa con benedizione solenne di tutte le 
    famiglie presenti. A seguire, aperitivo per tutti nel 
    salone parrocchiale. 
  Ore 16.00 In Oratorio: giochi, canti e merenda insieme 
 

Lunedì  27 Gennaio Benedizione della case di via P.L. Monti 9,  
    piazza Ospedale 6 e via Benefattori dell’Osp. 24 
 

Mercoledì  29 Gennaio Benedizione della case di via Val di Nievole 1  
 

Venerdì  31 Gennaio San Giovanni Bosco (compleanno di don Anas) 
  Ore 21.00 In teatro: Assemblea Parrocchiale:  “Condividere il 
    bisogno dell’altro per scoprirsi poveri e bisognosi di 
    Cristo”. L’invito è aperto a tutte le persone che offro-
    no il loro tempo alla parrocchia, in qualsiasi misura e 
    campo. Richiedete il testo di preparazione e iscrive-
    tevi in segreteria parrocchiale 
 

Domenica     2 Febbraio  Presentazione del  Signore (Festa della Candelora) 
    42° Giornata  per la Vita: Tradizionale vendita di  
    primule a tutte le sante Messe a partire dal sabato 1°
    Febbraio, in favore del C.A.V. Mangiagalli 
 

Lunedì  3 Febbraio San Biagio  (durante la s. Messa delle 18.00 sarà 
    eseguita la cerimonia della benedizione della gola) 
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CRESIMANDI 

Cari Amici,  
farsi santi in famiglia è 

possibile: basta guardare 

Gesù, Maria e Giuseppe 

nella Casa di Nazareth.  

La santità - afferma Pa-

pa Francesco - è "dono 

di Dio", ma al tempo 

stesso, "è libera e re-

sponsabile adesione al 

suo progetto. Così è sta-

to per la Famiglia di Na-

zareth: totalmente di-

sponibile alla volontà di 

Dio”.  

Come comunità aiutiamoci 
a camminare in questa 

esperienza di santità, 

affidando tutte le nostre 

famiglie alla Santa Fami-

glia ed in particolare tut-

te quelle che vivono un 

momento di difficoltà. 

Buona domenica,  
Don Jacques 

«Ma le vedevi le strade? / 
Anche solo le strade, ce n’era 
a migliaia, come fate voi lag-
giù a sceglierne una? / A 
scegliere una donna / Una 
casa, una terra che sia la 
vostra, un paesaggio da 
guardare, un modo di mori-
re». Novecento, il pianista 
protagonista dell’omonimo 
monologo teatrale di Baricco, 
decide di non scendere la 
scala, che gli farebbe final-
mente abbandonare la nave 
su cui è nato, e torna indie-
tro, terrorizzato dalla necessi-
tà di dover scegliere «una 
strada, una donna, una ter-
ra»… Con la sua tragica deci-
sione, rifiuta di scegliere un 
particolare per poter, attra-
verso quello, amare il tutto. 
È, il suo, in fondo il rifiuto del 
metodo che Dio da sempre 
ha scelto, il metodo dell’In-
carnazione. L’Angelo Gabriele 
fu mandato da Dio in una 
città chiamata Nazareth, a 

una vergine promessa sposa 
di un uomo della casa di Da-
vide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. 
Sin dall’inizio Dio ha scelto un 
tempo, un luogo, una donna 
per entrare dentro la vita 
degli uomini di tutti i tempi.  
E non può essere un caso 
che abbia scelto di farlo den-
tro una casa, una famiglia. 
C’è un legame strettissimo 
tra l’azione di Dio nella storia 
e la realtà della famiglia. 
Dio crea l’uomo, maschio e 
femmina, dà loro il compito 
di generare ed educare i figli 
che nasceranno dalla loro 
unione, partecipando all’ope-
ra della creazione. Il loro 
rifiuto di dipendere da Lui li 
porta a una distanza che Dio 
stesso provvede a colmare. 
Tutta la storia della salvezza 
è come un lungo corteggia-
mento, ben descritto dalle 
metafore sponsali usate dai 
profeti e dal Segue a pag.2 
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Si è da poco concluso il 2° ciclo del Ceneforum nella nostra parrocchia e a nome di tutti coloro 

che a vario titolo hanno fatto parte dello staff organizzativo vorremmo ringraziare tutti voi che 

avete partecipato riempiendo le tre serate con la vostra presenza.  

Per noi la cosa più bella è stata avere un posto dove poter stare insieme in amicizia e condividere 

la vita: in questo caso un'ottima cena (grazie a tutti i super cuochi e alle cameriere), un bel film 

(grazie Antonio Autieri per le presentazioni e i dibattiti) e una sempre gioiosa accoglienza dei pa-

droni di casa (don Jacques e don Andrea). Questa volta poi, avrete sicuramente notato,  la proie-

zione dei film ha avuto un bel salto di qualità grazie ai "miglioramenti tecnologici" messi in cam-

po. Non ci resta che salutarvi nell'attesa del prossimo ciclo di proposte che ci sarà in autunno, se 

non prima!       Barbara, Elena, Luigi 

Cantico dei Cantici. Con l’In-
carnazione, la Croce e la Re-
surrezione, Cristo, riscattandoli 
dal peccato, ridona all’uomo e 
alla donna la loro dignità e 
restituisce loro l’originale ed 
esaltante compito che 
la durezza del loro cuo-
re aveva reso arduo per le loro 
forze: ora il matrimonio assu-
me la forza nuova e santifican-
te del sacramento. Ora è più 
che mai possibile amare il 
mondo amando la propria 
moglie, il proprio marito, i 
propri figli. Grazie a Cristo 
l’amore umano viene abbrac-
ciato, esaltato, elevato fino a 
restituirgli la vocazione degli 
inizi, liberandolo dai lacci che 
lo avevano svuotato di quell’a-
nelito di totalità ed eternità 

che ne descrive, ultimamente, 
la natura. La famiglia è nuova-
mente chiamata alla costruzio-
ne del Regno di Dio. 
Il compito delle famiglie cri-
stiane è dunque, oggi, quello 
di annunciare e testimoniare 
con più forza di prima che 
quel progetto originale di Dio 
è possibile e che il desiderio 
degli sposi di donarsi recipro-
camente l’uno all’altra, avendo 
come orizzonte la costruzione 
del Regno di Dio, è un’espe-
rienza reale e proponibile a 
tutti. E che questa è l’unica 
esperienza veramente e pro-
fondamente rispettosa della 
loro dignità. 
La famiglia cristiana è real-
mente un punto di speranza 
per il mondo intero. Grazie 

all’incontro con tante famiglie, 
ho imparato di più cosa vuole 
dire donarsi e perdonarsi reci-
procamente, ho compreso in 
modo più profondo cosa vuol 
dire educare ed essere missio-
nari. Ogni famiglia è chiamata 
a stare in prima linea e a ri-
scoprire ogni giorno la propria 
responsabilità di fronte al 
mondo, condividendo l’impeto 
missionario di tutta la Chiesa. 
Diceva don Giussani: «La fa-
miglia missionaria è quella che 
guarda l’orizzonte: guarda 
tutto l’orizzonte aperto da 
Cristo e col desiderio lo per-
corre tutto, mentre con pa-
zienza quotidiana, intelligente 
costruisce la Chiesa in se stes-
sa e attorno a sé». 

Don Emanuele Silanos 

LA SITUAZIONE È OCCASIONE  
Lettera per il tempo di Natale 

«E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, 
ETÀ E GRAZIA»  

§ 4.4. Appuntamenti pastorali di gennaio 
 

Mi riferisco ad alcuni 
appuntamenti che ritor-
nano ogni anno, ma 
che meritano un appro-
fondimento su temi 
decisivi per la nostra 
Chiesa e per la nostra 
società: la Settimana 
dell'educazione, la Festa 
di don Bosco, la Festa 
della famiglia, la Gior-
nata per la vita. La con-
sapevolezza dell'emergenza educativa ha dato 
vita alla proposta di organizzare la Settimana 
dell'educazione in prossimità della memoria di 
san Giovanni Bosco praticata in molte comuni-
tà.  
[…] Inoltre, il tema dell'educazione ci ricorda 
l'importanza decisiva del mondo della scuola 
nei suoi diversi ordini e gradi, quale aiuto fon-
damentale al compito della famiglia. Desidero 
sottolineare questo ambito come essenziale per 
la pastorale diocesana, incoraggiando il contri-
buto che i cristiani sono chiamati a dare in es-
so.  
Penso anche all'importanza di sostenere il reti-
colo delle scuole parrocchiali, i collegi arcive-
scovili, le scuole cattoliche e di ispirazione cri-
stiana, insieme all'impegno generoso nell'inse-
gnamento della religione cattolica, come stru-
mento per promuovere un nuovo umanesimo.  
La Settimana dell'educazione possa essere 
un'occasione per rendere le nostre comunità 
più consapevoli dell'importanza vitale di questi 
ambiti.  
Carissimi, auguro che l'inizio dell'anno sia nella 
pace e prometta pace, per noi e per tutti i po-
poli. La suggestione di vivere il tempo di Naza-
ret possa ispirare uno stile, una serenità, una 
pazienza che ami il tempo che viviamo come 
amico del bene. «Che il Dio della pace sia con 
tutti voi» (cfr. Fil 4,9). (6 - continua) 

 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo  

Ricordo di Marino Ghedini 
al termine delle esequie mons. Claudio  

Fontana ha rivolto questo saluto:   
 

Insieme a don Claudio, maestro di Cappella 

del Duomo, e come maestro delle cerimo-

nie del Duomo, a tutti voi che ricordate con 

gratitudine e con affetto Marino voglio por-

tare in questo momento un ricordo e la 

preghiera dell’arcivescovo, monsignor Mario 

Delpini, dei canonici del Duomo, del perso-

nale della sacrestia e della segreteria ed in 

modo particolare della comunità san Galdi-

no per il servizio liturgico della quale Marino 

era fiero di appartenere da anni. Insieme 

alla parrocchia di san Carlo sua prima casa 

aveva considerato il Duomo come la sua 

seconda casa. 

Con grande fedeltà, assiduità e generosità 

partecipava al servizio liturgico nel gruppo 

di laici della comunità san Galdino che assi-

cura questa presenza preziosa nella nostra 

cattedrale.  

Anche in questi tempi della malattia la de-

vozione alla Madonnina del Duomo, per chi 

di noi andava a trovarlo, era una richiesta 

costante, una testimonianza assidua.  

Ha desiderato Marino di poter essere posto 

per il suo viaggio verso il Signore indossan-

do la tunica bianca di coloro che svolgono il 

servizio liturgico nella nostra cattedrale.  

Questa tunica bianca ricorda non soltanto il 

servizio generoso ma anche quella veste 

bianca che è stata consegnata il giorno del 

battesimo a ciascuno di noi con queste 

parole: questa veste bianca è il segno della 

tua nuova dignità di cristiano: portala senza 

macchia per la vita intera!  

Ciascuno di noi, in questo momento, può 

testimoniare che senza macchia Marino 

indossa e ha indossato questa veste bianca 

ed è il suo accompagnamento verso la vita 

eterna nella quale, come ci ha detto con le 

parole del suo testamento spirituale, ha 

fermamente creduto e continua a credere e 

verso la quale tutti noi con grande affetto e 

con la nostra preghiera lo accompagniamo, 

certi del suo incontro con il Signore Risorto. 


