Onoranze funebri

Dall’11 al 19 Aprile 2020

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Il Vangelo disegnato per i bambini.
Il Signore è Risorto !!! Alleluia !!! Domenica di Pasqua di questo anno
2020 che viviamo separati dai nostri amici, in famiglia, forse anche un
po' annoiati, ma oggi c’è una gioia grande e una speranza nuova,
anche Maria di Magdala era al sepolcro di Gesù a piangere e certo non
immaginava che di lì a poco il suo dolore si sarebbe trasformato nella
gioia più grande della sua vita…. Anche noi come lei, siamo soli e abbiamo il desiderio di vedere qualcuno che ci vuole bene, che ci è amico…presto succederà ma nel frattempo pensiamo che siamo in tanti
ad avere questo desiderio, siamo tantissimi a cercare Gesù che ci sta
già chiamando per nome oggi… Lui è Risorto, Buona Pasqua !!!

Come al solito trovate i disegni in formato grande da far colorare ai vostri bambini in chiesa
al Banco della Buona Stampa, sul sito della parrocchia e sul sito della Diocesi.
Sabato

11 Aprile
Ore 21.00

Veglia del Sabato Santo
trasmessa su Rai 1 con il Papa e su Chiesa TV con
l’Arcivescovo Mario dal Duomo di Milano

Domenica

12 Aprile
Ore 11.00

Pasqua di Resurrezione
s.Messa trasmessa su Rai 1 con il Papa e su Chiesa
TV con l’Arcivescovo Mario dal Duomo di Milano

Lunedì

13 Aprile

Lunedì dell’Angelo

Domenica

19 Aprile

Domenica in Albis

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIV 11 – 19 Aprile 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 14
Fotogramma del video del 7 marzo…
Oggi restiamo chiusi in casa, ma
ugualmente così, con

Ogni giorno un minuto di preghiera
per la pace con l’Arcivescovo

La raccolta delle offerte per il sostegno
della Parrocchia è possibile lasciandole
negli appositi contenitori in chiesa
o utilizzando l’iban riportato in fondo
alla pagina e ora anche facendo
un versamento su PayPal,
Istruzioni sul sito della parrocchia
Parrocchia Sa n C arlo a lla Ca ’ G ra nda
Parroco: don Jacq ues du P louy , fscb — Vice Parroco: don And rea Aversa, fscb

IN QUESTO PARTICOLARE PERIODO RAGGIUNGICI SUI SEGUENTI SOCIAL:
sancarloallacagranda@gmail.com - sancarloallacagranda.it - facebook/sancarloallacagranda
e Canale Youtube san carlo alla ca granda

La Parrocchia vive di carità. Puoi accreditare un tuo contributo sul conto intestato alla
parrocchia presso il Credito Valtellinese codice IBAN IT76O0521601631000000000736

CRESIMANDI

La consegna dei pacchi alimentari
in questo tempo di coronavirus

L’OFFERTA ALL’AMORE

I

LA NOSTRA CHIESA È APERTA TUTTI
I GIORNI DALLE 8.00 ALLE 18.00

vi salutiamo
tanto affetto!
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I vostri sacerdoti
don Andrea, don Antonio, don Jacques,
don Pepe, don Vincent augurano a ciascuno
di sentire nella propria casa Gesù Risorto

Lettere in redazione
Carissimo Don Jacques,
grazie del tuo ricordo per noi
nella Messa e della tua benedizione: sono i doni più graditi e
necessari!
Noi per ora in monastero stiamo tutte bene e ne ringraziamo il Signore: ci sentiamo più
che mai nelle sue mani, ma
sappiamo che da un momento
all'altro tutto potrebbe cambiare e forse qualcuna di noi potrebbe trovarsi faccia a faccia
con Lui.
Non è questo che ci fa paura:
è lo scopo della nostra vita!
Ci preoccupa invece moltissimo l'isolamento a cui costringe questa malattia. Per noi,
abituate alla vita comune molto stretta, è terribile pensare
di morire da sole, senza la
vicinanza delle Sorelle con cui
si è sempre vissuto, senza
poterle ringraziare né chiedere
perdono...
L’isolamento, che in caso di
contagio non grave dovremmo
rispettare anche all'interno del
monastero, sarebbe per noi
una prova durissima e speriamo sinceramente che il Signore ce ne preservi.
Per il resto la nostra vita scorre abbastanza normalmente.
L'unica grande, dolorosa differenza rispetto a prima è che
non abbiamo più la celebrazione della Messa e che non possiamo più ricevere le persone
che prima frequentavano il
monastero per incontri di preghiera o colloqui con noi monache. Ci sentiamo come degli
uccelli a cui è stata tarpata

un'ala!
Rimaniamo in contatto con
tanti attraverso il telefono e la
posta elettronica, così come
guardiamo la Messa del Papa
trasmessa online, ma non è la
stessa cosa: manca la concretezza del contatto diretto, personale, nella realtà della carne
che Nostro Signore ha voluto
assumere per dirci la sua vicinanza e il suo amore.
Ci resta però una via di comunicazione potentissima: la preghiera. Questa triste situazione ci sta dilatando il cuore
all'infinito. Se il virus minaccia
i polmoni, non può però impedirci di respirare nello Spirito
in una comunione sempre più
viva con tanti fratelli che soffrono, che muoiono, che lavorano a servizio degli altri...
Ci riuniamo in chiesa e dedichiamo il tempo che sarebbe
destinato alla distensione comunitaria alla preghiera specifica per invocare la fine della
pandemia e il conforto dei
sofferenti. Abbiamo iniziato
una novena allo Spirito Santo
per chiedere che illumini gli
scienziati impegnati nella ricerca di un vaccino... non daremo
tregua a Dio finché non vedremo passare questa tempesta!
Ci sentiamo come Noè nell'arca durante il diluvio: sappiamo
che prima o poi vedremo
splendere nel cielo l'arcobaleno, segno dell'alleanza eterna
tra Dio e la creazione. Per noi
questo ponte fra il Cielo e la
terra è la croce di Gesù e i
sette colori dell'iride sono i

sette doni dello Spirito Santo...
ma anche Maria, che invochiamo ogni giorno, è per noi un
meraviglioso arcobaleno di
speranza che ci fa sentire il
Cielo curvo con amore e compassione su di noi.
Perseveriamo nella preghiera,
liete nella speranza e costanti
nella tribolazione!
Questo sia il nostro impegno,
nella certezza che il Signore è
con noi.
Un saluto affettuoso e grato in
Cristo, con tanti auguri di una
vera Pasqua di risurrezione a
tutti i tuoi parrocchiani,

tua sr Maristella
(Monastero di san Benedetto)

Sono l’amministratore delegato di una società di Milano
che si occupa della manutenzione delle apparecchiature
elettromedicali, quelle che
vengono usate negli ospedali
e, quindi, anche sui malati di
coronavirus.
Quando è scoppiata l’emergenza, per i numerosi nostri
tecnici che quotidianamente
lavorano nei reparti, in particolare della Lombardia, è emersa
subito la preoccupazione per la
loro salute e allo stesso tempo
di poter garantire che le strut-

ture sanitarie potessero continuare a funzionare.
All’inizio della crisi ho deciso di
creare una “chat” su WhatsApp con tutti i dipendenti,
per poter dar loro, oltre alle
informazioni tecniche e di profilassi per lavorare, anche un
supporto morale. Nel primo
messaggio ho scritto che avevo creato quel gruppo non
tanto come datore di lavoro
ma piuttosto come padre di
famiglia che ha a cuore il bene
dei suoi figli.
Settimana scorsa sono stato
contattato da un incaricato
della Regione Lombardia che
mi chiedeva di collaborare
all’apertura del nuovo ospedale alla Fiera di Milano collaudando tutte le apparecchiature
elettromedicali. Un lavoro
enorme, con un ulteriore rischio per la salute dei tecnici.
Ero tentato di dire di no: tutti
erano già stremati dal lavoro
di questi giorni, spesso di 12
ore senza sosta. Ho però chiesto a loro, per condividere
anche questa decisione.
Nel giro di trenta secondi mi
hanno risposto tutti che dovevamo accettare e che erano
disponibili a lavorare anche

sabato e domenica.
Quel weekend hanno lavorato
in dodici, senza un attimo di
pausa. E i più entusiasti erano
i giovani.
Il venerdì prima, mentre, solo
in ufficio, stavo preparando del
materiale per i collaudi con
l’idea di non perdermi il momento di preghiera del Papa,
mi arriva un messaggio di una
collega che definirei “poco
praticante”: «Lo dico a te perché so che puoi capire e che
ne conosci l’importanza. Collegati in streaming. Il Papa concede l’indulgenza plenaria,
oltre a pregare per questo
momento drammatico».
Che grazia che io possa fare
memoria della presenza di
Cristo grazie a una persona
che neppure va in chiesa.
E poi un altro, che sta lavorando all’ospedale della Fiera, mi
scrive l’altra sera: «Vorrei che
le giornate di ieri e oggi non
mi fossero pagate. È possibile?
Questo lavoro è un aiuto per le
persone malate e per le strutture in difficoltà». Gli ho risposto di prendere i soldi comunque, ed eventualmente darli lui
in beneficienza. E lui: «No,
davvero. Eventualmente li
userai tu per beneficenza o
per qualcos’altro di utile».
E poi un amico di Caserta con
cui lavoro, anche lui “poco
praticante” a cui avevo scritto
una domenica che ero passato
in chiesa a pregare, mi ha
risposto così: «Anch’io stamattina sono andato a pregare, ho
la chiesa di fronte casa e non
ci entravo da tanto. Spero che
la carneficina finisca presto».
Cosa muove le persone in que-

sto modo se non aver incontrato qualcuno che cerca di
mostrar loro che quanto sta
accadendo non può avere l’ultima parola? C’è qualcosa di
più grande della nostra paura
e perfino dei nostri desideri.
Per questo vale la pena vivere
e persino rischiare di morire.

Paolo Danese

Ciao a tutti, mi chiamo
Rozan, sono di Gerusalem me e lavoro per l’ATS, associazione pro Terra Santa e in
questo momento difficile di
emergenza sanitaria stiamo
aiutando gli anziani della Città
Vecchia portando cibo a loro,
così si sentono meno isolati.
Sono stata da voi come segretaria dell’Oratorio estivo nel
2018. Forza Italia! Siamo tutti
con voi. Anche qua la situazione è un po’ difficile, ma
siamo tutti forti e… grazie a
ogni persona, grazie dal cuore. Ciao.

Rozan (ATS Gerusalemme)

Nb: il video della distribuzione
è disponibile sul canale YouTube della parrocchia

