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SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Dal 16 al 23 Febbraio 2020
Domenica

Domenica

16 Febbraio

VI Domenica dopo l’Epifania
Raccolta dell’Offerta Mensile

Ore 17.00

Presso il Monastero di san Benedetto: Dialoghi di Pace,
messaggio del Papa e musica (vedi articolo all’interno)

23 Febbraio

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIV 16 – 23 Febbraio 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 6

Ultima domenica dopo l’Epifania
Battesimi

L’ORATORIO:
«INTUIZIONE
GENIALE APERTA
Assemblea parrocchiale 2020

A TUTTI POPOLI PER
COSTRUIRE INSIEME
IL FUTURO»
CRESIMANDI
«Lasciarsi umilmente educare

dalla realtà»

Anticipiamo che Sabato 29 Febbraio ci sarà la Grande Festa di CARNEVALE

SABATO 7 MARZO

IN PRIMA LINEA

GLI SPETTACOLI DEL MESE DI MARZO 2020
SABATO 14 MARZO

VENERDÌ 20 MARZO

Il ricavato della tradizionale vendita
di primule in favore del C.A.V. Mangiagalli
è stato di 1060 €. Grazie per la vostra generosità.
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

Cari Amici,
ho voluto in questo numero
proporvi l’omelia dell’Arcivescovo Mario per la festa di Don
Bosco, che ci indica un metodo
per vivere con santità l’esperienza dell’Oratorio.
La storia del nostro Oratorio
dal 1960 fino ad oggi ci ha
fatto incontrare tanti ragazzi.
Una grazia che ha come origine il sì degli animatori, degli
adulti, delle famiglie dei ragazzi e di chi lo guida, attualmente il nostro don Andrea.
Grazie anche a tutti i parrocchiani che lo sostengono con
le loro preghiere e offerte.
In questo cammino di unità
portiamo la salvezza e
costruiamo la Sua Casa: la
Chiesa!
Buona domenica e avanti!
Don Jacques

Vivere, voglio vivere, aiutatemi a vivere, voi che mi volete bene. Vivere, voglio vivere
felice, perciò chiedo di essere
amato, chiedo di imparare ad
amare.
C’è qualcuno che può convincermi che io meriti di essere
amato? C’è qualcuno che accetti di essere amato da me?
Vivere, voglio vivere una vita
di cui posso essere contento,
vivere senza vergognarmi di
quello che sono, di quello che
ho fatto.
C’è qualcuno che può curare
le ferite che porto dentro, i
sensi di colpa, il sospetto di
non essere all’altezza?
Vivere, voglio vivere nella
verità, voglio sapere la verità
del mondo e di me stesso.
Non sono più un bambino che
può credere alle favole a lieto
fine. Voglio sapere la verità:

non mi basta distrarmi in logoranti banalità, accontentarmi di accontentare le mie
voglie e i miei capricci. Vivere,
voglio vivere una vita che sia
buona per tutti, voglio vivere
una vita che per essere lieta
non debba chiudere gli occhi
sulla vita degli altri, costruirsi
l’isola felice di un mondo fantastico dove tutti siano giovani, belli, ricchi, sani, senza
guardare in faccia i poveri, i
disperati, i malati, senza domandarsi il perché del male
del mondo e dei disastri che
minacciano il pianeta.
C’è qualcuno che mi può spiegare perché i poveri sono
poveri? C’è qualcuno che mi
può spiegare come si possa
essere tutti insieme a cantare
e a fare festa? C’è qualcuno
che mi può spiegare come si
possa respiraSegue a pag.2

re aria pura, bere acqua limpida, mangiare tutti a sufficienza senza che il pianeta diventi
tutto una enorme discarica?
Vivere, voglio vivere di una
vita bella, buona, libera, lieta.
Voglio vivere di una vita che
per godere la vita non debba
far finta che basti quest’oggi e
che sia proibito pensare al
domani, al futuro, a quello che
viene dopo.
C’è qualcuno che può dirmi
che cosa succede domani? C’è
qualcuno che può parlarmi del
futuro e della morte senza
essere sciocco, senza essere
evasivo, senza dire: “e chi lo
sa?”?
[…] La risposta di Gesù non si
trova al supermercato delle
offerte. La comunità cristiana
è incaricata di offrire la risposta di Gesù.
L’oratorio è il messaggio per
dire ai ragazzi, agli adolescenti, ai giovani: venite!
La risposta, o piuttosto la grazia della vita non si può cercare da soli, venite, partecipate
alla vita della comunità e
ascoltiamo insieme la parola di
Vangelo che semina speranza
nella storia! Venite! Ascoltate!
Il dono della vita eterna non si
può comprare come un prodotto, non si può capire come
una teoria, non si può rubare
come un gioiello che qualcuno
si è portato via.
“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
Possiamo allora metterci in
ascolto e ricevere il dono della
vita. Il dono della vita felice,
eterna, buona non è una formula, ma una storia di conversione e di gratitudine, di docilità e di speranza.

Mercoledì 5 febbraio abbiamo concluso le benedizioni delle famiglie.

L’oratorio è una delle forme
geniali che la comunità cristiana ha creato per accompagnare le giovani generazioni perché imparino a percorrere la
via della vita.
San Giovanni Bosco e la tradizione ambrosiana rendono
grazie a Dio per l’intuizione
geniale e la realizzazione storica dell’oratorio come strumento educativo della comunità
cristiana.
Chi accoglie la proposta e si
incammina sulla via proposta
in oratorio, quali indicazioni
riceve per rispondere alla domanda di vita, al desiderio di
vita felice, al bisogno di bontà
e di speranza che urge nel
cuore?
Le letture che abbiamo ascoltato consentono di indicare
l’essenziale della proposta
educativa oratoriana e della
comunità cristiana in genere.
Le indicazioni sono tre:
Gesù. Seguimi! La risposta è
Gesù: Io sono la vita. Cercate
Gesù. Seguite Gesù. Diventate
amici di Gesù. Parlate con
Gesù. Ascoltate Gesù. State
con Gesù.
Correre. San Paolo dà testimonianza del modo di vivere
di chi ha conosciuto Gesù e

sperimenta il suo amore che
salva.
So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi
sta di fronte, corro verso la
meta, al premio che Dio mi
chiama a ricevere lassù, in
Cristo Gesù (Fil 3,13).
Vivere di un ardore, trascorrere gli anni come gente che
spera e che sa quale sia la
meta a cui tende, la terra promessa in cui è atteso, la gioia
vera che non delude, che dura
per sempre, che porta a compimento la speranza oltre ogni
speranza.
Opere di misericordia. San
Giacomo raccomanda la pratica della fede operosa: A che
serve, fratelli miei, se uno dice
di avere fede, ma non ha le
opere? (Gc 2,14). La fede vive
della partecipazione ai sentimenti di Gesù, quindi di un
pane condiviso, di una vita
donata.
Su questa strada, pertanto,
cerchiamo la risposta alle nostre domande; su queste fondamenta costruiamo l’oratorio
2020: Gesù, slancio appassionato, opere di misericordia.

Mons. Mario Delpini,
Arcivescovo di Milano

Da novembre a febbraio abbiamo con don Andrea visitato le nostre 2000 famiglie. Ci siamo
anche fermati varie volte a cena. Sono stati dei momenti ricchi di confronto e d’amicizia. Grazie
a tutti quelli che ci hanno aperto e offerto un aiuto concreto per la parrocchia. Pazienza per gli
altri, ma non esitate a chiamarci se non eravate in casa o cambiate idea!
Comunque abbiamo pregato per tutti, affidando ogni famiglia al Buon Dio!
Ecco le statistiche della Benedizione delle famiglie per il 2019-2020.
22 giorni di benedizione, il lunedì e il mercoledì, dall’11 novembre 2019
al 5 febbraio 2020, dalle ore 18.00 alle 21.00.
Famiglie benedette: 759 (il 40 %).
Famiglie che non c’erano: 901 (il 48 %).
Famiglie che hanno rifiutato la benedizione: 221 (il 12 %).
Totale offerte donate per le opere parrocchiali: 9267 euro.
Di cuore grazie, don Jacques e don Andrea

Il monastero «luce gentile» nel cuore della città
«A che cosa servono le
monache di clausura?»,
mi domandavo a 21 anni,
quando cominciavo ad
avvertire il brivido della
chiamata alla consacrazione, ma non avevo
ancora chiaro dove Dio
mi volesse.
Le guardavo con un misto
di curiosità e di disprezzo,
convinta che «non servissero a niente» e che il mondo sarebbe andato
avanti benissimo anche senza di loro, mentre
aveva tanto bisogno di persone che si dessero
da fare per aiutare gli altri e portare il Vangelo
sino ai confini della Terra.
Mi capitò un giorno di trovarmi in chiesa durante un furioso temporale, che causò un blackout:
per qualche minuto tutte le luci elettriche si
spensero. Rimase accesa solo la fiammella della
lampada a olio che ardeva accanto al tabernacolo. Fu una grazia: intuii che tutti i cristiani
sono «luce del mondo», ma che ad alcuni il
Signore chiede di indicare la sua presenza in
silenzio, come quella luce gentile, viva, della
lampada del Santissimo.
Compresi che le monache di clausura non servono a nulla, ma servono il Signore in umile
obbedienza alla sua volontà. Non ebbi più paura di «sprecare la vita» mettendola totalmente
al servizio del Signore non per «fare» ma semplicemente per «essere».

Ed ora eccomi qui, da circa
vent’anni, in un monastero
nel cuore di Milano, circondato dal traffico convulso e
dal vortice di affanni della
città, come un’isola di silenzio in cui si cerca di ascoltare la voce del Signore e di
servirlo con amore nelle
umili mansioni della vita
fraterna, nell’Adorazione e
nella preghiera liturgica che
scandisce con le sue melodie il ritmo delle nostre giornate e l’avvicendarsi delle stagioni.
La porta è aperta: chi vuole, può fermarsi con
noi, per poi riprendere più sereno il suo cammino. Nella Chiesa c’è chi ha il compito di predicare, di fasciare le piaghe delle membra doloranti
del Cristo, di educare i ragazzi e di raggiungere
i lontani: queste sono le luci più splendenti,
simili ai fari che illuminano la navata di una
cattedrale; ma non può mancare la fiammella
gentile che brilla accanto al tabernacolo, silenziosamente, dicendo con la sua presenza chi è
il Signore di tutti, verso Chi siamo incamminati,
Chi dà senso e gusto a ciò che facciamo e viviamo. Oso pensare che questa luce gentile siano i
monasteri di Vita contemplativa: un silenzioso
segno che indica la presenza di Dio, un dolce
richiamo a dedicargli tempo, perché lui ha sempre tempo per noi!

Suor Maristella dell’Annunciazione
priora del Monastero San Benedetto

