
Parrocchia San  Carlo  al la Ca ’  Granda  
Parroco: don Jacques du P louy, fscb — Vice Parroco: don Andrea Aversa, fscb    

 

S.Messe feriali con disposizioni di sicurezza: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30 

S. Messe prefestive e festive con disposizioni di sicurezza e prenotazioni: 

Sabato e giorni prefestivi ore 18.00, domeniche e giorni festivi: alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 19.00 
 

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 

E ora anche su PayPal, istruzioni sul sito della parrocchia 

 

 

Dal 17 al 24 Maggio 2020 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Il Vangelo disegnato per i bambini. Anche il brano di 
Vangelo di questa domenica è ambientato durante l’ultima cena, 
la liturgia infatti si preoccupa di avvicinarci al grande giorno 
della Pentecoste proponendoci i versetti dove Gesù spiega agli 
apostoli che sarà lo Spirito Santo ad insegnare ogni cosa, anche 
la pace che Gesù lascia che non è come quella del mondo, ma è 
quella pace che ci permette di non restare mai turbati.  
Come sempre trovate i disegni in formato grande da far colora-

re ai vostri bambini in chiesa al Banco della Buona Stampa, ma anche sul sito della parrocchia 

Domenica  17 Maggio  VI Domenica di Pasqua 

Lunedì  18 Maggio Riprendono le sante Messe feriali delle ore 18.00 
    (con le disposizioni di sicurezza) 
 

Sabato   23 Maggio Riprendono la santa Messa delle ore 8.30 e la santa 
    messa prefestiva delle ore 18.00 (con prenotazione) 
 

    Ore 21.00 Recita del Santo Rosario Comunitario  
     sulla piattaforma ZOOM — Misteri  del dolore 
 

Domenica  24 Maggio  Ascensione del Signore, s. Messe  alle ore 8.30,  
    10.30, 12.00, 19.00 (con prenotazione) 

Le CONFESSIONI saranno possibili indossando la mascherina e stando  

a distanza nella Cappellina (porta a sinistra dell’altare) e 

nella Sagrestia (porta a destra dell’altare), nei seguenti  

giorni ed orari: martedì 19 maggio dalle 10.00 alle 12.00; 

     mercoledì 20 maggio dalle 16.00 alle 17.00;  

giovedì 21 maggio dalle 10.00 alle 12.00 

NON SARÀ PIÙ POSSIBILE CONFESSARSI DURANTE LE SANTE MESSE  

Per appuntamenti scrivere ai sacerdoti:  

don Jacques: j.duplouy@sancarlo.org  -  don Andrea: a.aversa@sancarlo.org 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXIV    17—24 Maggio  2020 Foglio di informazione parrocchiale  N. 19 

  
Carissimi Amici,  
il mio cuore è pieno di gratitudine per ogni augurio 
ricevuto per il mio cinquantesimo compleanno.  
Ho accolto con la vostra preghiera una grande ca-
rezza da Gesù e da Maria.  
Vorrei ringraziarvi anche per le numerose donazioni 
che avete voluto mandare per i più bisognosi della 
parrocchia. Sabato abbiamo potuto distribuire 120 
pacchi alimentari.  
Da lunedì 18 maggio, con entusiasmo, riprendere-
mo le Santa Messe con il popolo (non più di 150 
persone ad ogni messa). Ovviamente lo vogliamo 
fare con serietà, per questo vi chiedo di seguire le 
indicazioni che leggerete nell’inserto allegato al 
SanCarlino. È  molto importante per il bene di tutti.  
 

Da mercoledì sera 20 maggio saranno attivi per le 
prenotazioni: l’App IOVADOAMESSA  

e il numero di telefono 338 89 89 752  
 

Infine, cerchiamo 6 volontari stabili per il servizio 
d’ordine di ogni messa festiva, scrivere a sancar-
loallacagranda@gmail.com per dare la vostra di-
sponibilità. Nella gioia di rivedervi “mascherati” vi 
abbraccio e vi benedico,  

don Jacques  
 

PREGHEREMO INSIEME IL TERZO ROSARIO  

(MISTERI DEL DOLORE) 

INCONTRANDOCI SULLA PIATTAFORMA ZOOM  

SABATO 23 MAGGIO ALLE ORE 21.00 
(ci si potrà collegare a partire dalle 20.45) 

 

Codice per collegarsi con PC,  
smartphone o Tablet 449 298 2181  

password 1960 

 

Torniamo di fronte a Te 

mailto:sancarloallacagranda@gmail.com
mailto:sancarloallacagranda@gmail.com


Esce  “Rinascere insieme”, il decimo romanzo di Massimo 
Angelo Tonani, il nostro parrocchiano scrittore. Il libro sarà 
disponibile da lunedì prossimo al Banco della Buona Stampa  
e l’intero ricavato della vendita sarà per le per parrocchiali. 
Questo è il suo modo di stare vicino alla parrocchia anche in 
questi momenti. Ecco come lui stesso lo presenta:  
 

Una storia d’amore, anche la più bella, ha i suoi momenti 

tristi. Infatti, il legame di coppia è spesso minacciato da 

incomprensioni, difficoltà relazionali ed oggettive. L’amore 

forte, attraverso il perdono vicendevole e la donazione di 

se stessi, resiste agli inverni più rigidi. L’essere felici dell’e-
sistenza della persona che si ama rende la sua vita più 

bella e più preziosa e, al contempo, favorisce la visione di 

sé, un modo nuovo di riceversi e accettarsi. L’amore, che 

a tutto resiste, fa sì che il nero sipario della notte non 

impedisca al sole di albeggiare, fino a scaldare nuovamen-

te con i suoi raggi.  

Massimo 

LE PRIME IMMAGINI  
DELLA FESTA A  

SORPRESA PER IL 
COMPLEANNO DI 
DON JACQUES 

 

 

A Milano a Niguarda  
vicino alla Cà Granda 
si narra una leggenda  
ma forse è propaganda 
 

Racconta di un prete Franco  
o meglio di un francese 
che di vagare stanco  
per il mondo smise 
 

Venne qui a Milano  
in mezzo a tante chiese 
ma a San Carlo alla Cà Granda  
come parroco rimase 
 

Non fece grandi imprese 
ma stette tra la gente 
portando nelle case  
Gesù che vince il Niente 
 

Quel niente che si annida  
in ogni cuore umano 
don Jacques lo prese in sfida  
con Cristo per la mano 
 

Adesso a cinquant’anni  
inizia un po’ ad invecchiare  
se a volte fa dei danni  
non ti preoccupare 
 

Ha un popolo vicino  
ci sono i suoi fratelli 
e con Gesù nel cuore  
i giorni saran belli 
 

Allora auguri a Jacques  
al padre du Plouy 
che dalla Normandia  
è giunto fino a qui 
 

Auguri dagli amici  
dai fratelli e parrocchiani 
sia lieto il tuo cuore  
è Cristo il tuo domani 
 

(composta dal tuo  
confratello Anas) 

Buon Compleanno  
don Jacques! 

Ecco l’icona che mi avete regalato  

per i miei 50 anni! Merci di cuore! 


