
Dal 1° all’8 Marzo 2020 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Parrocch ia San Carlo a l la  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 

 

 

Domenica     1° Marzo  I domenica di Quaresima detta delle tentazioni 
    Domenica della Carità, mettete liberamente in chiesa 
    alimenti non deperibili in confezioni sigillate nei cesti 
    davanti al mosaico della Madonna  
 

  Ore 11.00 Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo per tutta la  
    Lombardia trasmessa da TGR Lombardia RAI 3 
 

 

Venerdì  6 Marzo              L’incontro  del primo Venerdì di Quaresima è annullato 
     

Domenica     8 Marzo  II domenica di Quaresima detta della Samaritana 

Dal sussidio preparato dalla Diocesi, scaricabile dal portale della Diocesi  
e dal sito della nostra parrocchia: www.sancarloallacagranda.it 

 

Celebrazione della Parola all’inizio della Quaresima 
 

Formula per la Comunione Spirituale  
 

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, Ti 

amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso  

riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore.  

Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te, non permettere che 

abbia mai a separarmi da Te.  

Eterno Padre, io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio in sconto dei 

miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della  

Santa Chiesa. Amen.  

 

Qui di seguito la preghiera della I settimana di Quaresima per i ragazzi  
 

Signore Gesù,  

Tu sei accanto a me. Ti dico grazie!  

Insegnami ad avere i tuoi stessi sentimenti  

e correrò veloce sulle strade della vita.  

Sarò segno del tuo amore, sarò tuo discepolo nel mondo. Amen. 

 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXIV  1°- 8 Marzo 2020 Foglio di informazione parrocchiale  N. 8 

NUMERO SPECIALE DISPONIBILE SUI TAVOLINI IN FONDO ALLA CHIESA,  

PUBBLICATO SUL SITO DELLA PARROCCHIA E DISTRIBUITO VIA E-MAIL 

CRESIMANDI 

IN PRIMA LINEA  

don Jacques 

Domenica 1 marzo, tutti i fedeli della Dio-
cesi di Milano, stando riuniti con i propri fami-
gliari in casa, potranno unirsi in preghiera con 
l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini, che dalla 
Cripta del Duomo di Milano presiederà la cele-
brazione eucaristica della “Domenica di inizio 
Quaresima”.  
La celebrazione sarà trasmessa in diret-
ta su Tgr LombardiaRai3 per tutto il ter-
ritorio regionale a partire dalle ore 11. 
 

La celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo, 
avrà luogo nella Cripta dei Canonici del Duo-
mo di Milano senza la presenza dei fedeli che 
potranno in ogni caso assistere alla Santa 
Messa in collegamento tv, grazie alla collabo-
razione diTgr Lombardia, che svolge così il 
suo ruolo di servizio pubblico. 
 

Seppure in questa forma del tutto particolare, 
dettata dall’esigenza di tutelare la salute pub-
blica recependo le indicazioni delle autorità 
competenti, al momento della comunione 
tutti i fedeli saranno invitati a recitare la for-
mula della Comunione spirituale (riportata in 
ultima pagina) e al termine si svolgerà il rito 
dell’Imposizione delle ceneri. 

Carissimi Amici,  
in questi giorni di preoccupazione siamo 
chiamati ad andare all’essenziale: «Vi sup-
plichiamo in nome di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio». (2Cor 5,20) 
Una supplica di conversione che si presenta 
in questo inizio di Quaresima.  
Il primo passo, di questo invito, è la fe-
deltà ad una preghiera più intensa.  
In questi giorni celebrando la Messa e reci-
tando il Rosario cresce in me la gratitudine 
alla Chiesa per questo invito a fidarci a Lui.  
Offrendo tutto, possiamo ritrovarci nella 
comunione dei Santi, questo legame che ci 
unisce anche se non ci vediamo fisicamen-
te.  
Il secondo è la carità. Con dei gesti d’amo-
re verso chi ne ha più bisogno, che si sente 
solo o è nell’inquietudine per il futuro.  
Non abbiate paura ad essere creativi e a 
rischiare nella fantasia. Dio ama chi dona 
con gioia!  
Infine, il terzo, che lega tutti i tre passi, è 
la certezza della misericordia di Dio attra-
verso il suo Figlio.  
Scrive Papa Francesco nella sua lettera per 
la Quaresima 2020: “...vorrei perciò esten-
dere ad ogni cristiano quanto già ho scritto 
ai giovani nell’Esortazione apostolica Chri-
stus vivit: «Guarda le braccia aperte di Cri-
sto crocifisso, lasciati salvare sempre nuo-
vamente. E quando ti avvicini per confessa-
re i tuoi peccati, credi fermamente nella sua 
misericordia che ti libera dalla colpa.  
Contempla il suo sangue versato con tanto 
affetto e lasciati purificare da esso. Così 
potrai rinascere sempre di nuovo». (n.123) 
Santa Quaresima,  
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In questo momento l’ap-
prensione per sé e per i propri 
cari, forse persino il panico, si 
diffondono e contagiano il 
nostro vivere con maggior 
rapidità e con più gravi danni 
del contagio del virus. 
 

Invoco la benedizione di 
Dio per tutti: 
la benedizione di Dio non è 
una assicurazione sulla vita, 
non è una parola magica che 
mette al riparo dai problemi e 
dai pericoli. 
La benedizione di Dio è una 
dichiarazione di alleanza: Dio 
è alleato del bene, è alleato di 
chi fa il bene. 
Invoco la benedizione di Dio 
sugli uomini di scienza e sui 
ricercatori. 
La gente comune non sa mol-
to di quello che succede, dei 
pericoli e dei rimedi di fronte 
al contagio. 
Il Signore è alleato degli uomi-
ni di scienza che cercano il 
rimedio per sconfiggere il virus 
e il contagio. 
 

In momenti come questi si 
deve confermare un giusto 
apprezzamento per i ricercato-
ri e per gli uomini e le donne 
che si dedicano alla ricerca dei 
rimedi e alla cura dei malati. 
Si può essere indotti a decre-
tare il fallimento della scienza 
e a suggerire il ricorso ad arti 
magiche e a fantasiosi tali-
smani. La scienza non ha falli-
to: è limitata. 
 

Siano benedetti coloro che 
continuano a cercare con il 

desiderio di trovare rime-
di, piuttosto che di rica-
varne profitti. Certo si 
può anche imparare la 
lezione che sarebbe più 
saggio dedicarsi alla cura dei 
poveri e delle condizioni di vita 
dei poveri, piuttosto che a 
curare solo le malattie dei 
ricchi e di coloro che possono 
pagare. 
 

Che siano benedetti gli 
scienziati, i ricercatori e coloro 
che si dedicano alla cura dei 
malati e alla prevenzione delle 
malattie. 
 

Invoco la benedizione di 
Dio per tutti coloro che 
hanno responsabilità nelle 
istituzioni. 
La benedizione di Dio ispiri la 
prudenza senza allarmismi, il 
senso del limite senza rasse-
gnazione. Il 
consiglio dei sanitari e delle 
persone di buon senso sugge-
rirà provvedimenti saggi. 
Ogni indicazione che sarà data 
per la prevenzione e per com-
portamenti prudenti sarà ac-
colta con rigore dalle istituzio-
ni ecclesiastiche. 
 

Invoco la benedizione di 
Dio su coloro che sono ma-
lati o isolati. 
Vi benedico in nome di Dio 
perché Dio è alleato del desi-
derio del bene, della salute, 
della vita buona di tutti. Chi è 
costretto a sospendere le atti-
vità ordinarie troverà occasio-
ne per giorni meno frenetici: 
potrà vivere il tempo a dispo-

sizione anche per pregare, 
pensare. cercare forme di 
prossimità con i fratelli e le 
sorelle. 
 

Mi permetto di invocare la 
benedizione del Signore e 
di invitare tutti i credenti a 
pregare con me: 
 

Benedici, Signore, la nostra 
terra, le nostre famiglie, le 
nostre attività. 
Infondi nei nostri animi e nei 
nostri ambienti la fiducia e 
l’impegno per il bene di tutti, 
l’attenzione a chi è solo,  
povero, malato. 
Benedici, Signore,  
e infondi fortezza e saggezza 
in tutti coloro che si dedicano 
al servizio del bene comune 
e a tutti noi: 
le sconfitte non siamo motivo 
di umiliazione  
o di rassegnazione, 
le emozioni e le paure  
non siano motivo  
di confusione, 
per reazioni istintive  
e spaventate. 
La vocazione alla santità  
ci aiuti anche in questo  
Momento .a vincere l 
a mediocrità,  
a reagire alla banalità,  
a vivere la carità 
a dimorare nella pace.  
Amen 

 
Invoco la benedizione di Dio su questa  

nostra terra e su tutte le terre del pianeta 

(Mons Mario Delpini,  
Arcivescovo di Milano) 

Il Vangelo disegnato per i bambini 
Prima domenica di Quaresima e tutto cambia, si passa 

dalla festa di carnevale alla liturgia più sommessa che 

ci aiuta a vivere la conversione e la penitenza della 

Quaresima. Il Vangelo di questa domenica ci propone 

il brano di Gesù nel deserto tentato dal diavolo a di-

sobbedire a Dio, a dubitare di Dio, ad avere il dominio 

totale sul mondo ma Gesù caccia via il demonio con la 

forza della conferma di Dio Padre che aveva appena 

ricevuto nel battesimo. 

In questa particolare situazione trovate il Vangelo disegnato per i bambini in Chiesa nei due 
cesti sul banco della Buona Stampa. Prendetene una copia a colori e una copia in bianco e 
nero per farla colorare ai vostri bambini. Disponibile anche sul sito della nostra parrocchia. 

Ore 6.28 

«Contro i mali del mondo, 

la preghiera è la nostra 

arma più preziosa»  
 

In questo tempo di Quaresima, 

sarà possibile iniziare la giornata 

condividendo direttamente con 

l’Arcivescovo una intenzione di 

preghiera per la pace con parti-

colare riferimento alle situazioni 

di sofferenza e di guerra più di-

menticate nel mondo.  

L’Arcivescovo Mario pronun-

cerà le intenzioni di preghie-

ra alle ore 6.28 dalla cappella 

arcivescovile.  

Il collegamento avverrà attraver-

so il portale della Diocesi di Mila-

no al link 

www.chiesadimilano.it/6e28 

e sugli account ufficiali dei canali 

social diocesani ( Facebook, Twit-

ter, Instagram, Youtube) con 

l’hashtag #6e28.  

Il medesimo video verrà anche 

trasmesso in differita da  

ChiesaTv , canale 195, al ter-

mine della diretta della Santa 

Messa feriale dal Duomo di Mila-

no delle ore 8, così come 

da Radio Marconi (ore 6.28; 12 e 

19.10) e Radio Mater. 

Ad Assisi con papa Francesco per dare  

un’«anima» all’economia 
Dal 26 al 28 marzo econo-

misti e imprenditori under 
35  si riuniranno ad Assisi 

per prendere ispirazione 

dagli ideali francescani e 

stringere un «patto» in 

nome dell’equità sociale e 

della salvaguardia dell’am-

biente: lo faranno rispon-

dendo all’appello di papa 

Francesco, che li ha convo-

cati per dare un’«anima» 

all’economia. All’evento 

«Economy of Francesco» Il 
Segno, il mensile della 

Chiesa ambrosiana, in distribuzione agli abbonati della 

nostra parrocchia a partire da oggi, dedica la «storia di 

copertina» del suo numero di marzo. 

Sul filone tematico dell’«ecologia integrale» la rivista pre-

senta poi l’esortazione apostolica post-sinodale Querida 
Amazonia, recentemente pubblicata dal Pontefice, e, nella 

rubrica «Laudato si’», un’analisi dei cambiamenti climatici 

in atto.  

Nel numero di marzo, mese tradizionalmente dedicato alla 

donna, Il Segno dà voce anche a due figure femminili, en-

trambe attive su fronti delicati: Milena Santerini, recente-

mente nominata Coordinatrice nazionale per la lotta contro 

l’antisemitismo, e Marina Terragni, giornalista e blogger, da 

anni impegnata contro la pratica del cosiddetto «utero in 

affitto». Gli abbonati trovano la loro copia in chiesa 
con il proprio nome sul banco della Buona Stampa. 
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