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Il Vangelo disegnato per i bambini.
[Dagli Atti degli Apostoli...]Detto questo, mentre lo guardavano,
fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco due
uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero:
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo
stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo». Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di
sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi».

Carissimi Amici,
nella gioia della ripresa delle
celebrazioni delle Messe con voi,
festeggiamo la solennità
dell’Ascensione del Signore.
Questo Mistero non è una
separazione di Gesù dopo i
quaranta giorni della Sua
Risurrezione, ma una Sua
presenza nuova in una promessa
d’eternità: «Io sarò con voi fino
alla fine dei tempi».
Questa certezza di felicità invade
il nostro cuore con il compito
di vivere e annunciare Cristo
Salvatore, in particolare nella
sfida di una quotidianità più
“normale”!
Chiediamo a Maria la grazia
della sua maternità in questa
grande e bella missione,
buona Ascensione
don Jacques

Ritirate al Banco della Buona Stampa i disegni in formato grande da far colorare a casa ai
vostri bambini, sono pubblicati anche sul sito della parrocchia o sul sito della Diocesi
Sabato

30 Maggio

Ore 18.00 S. Messa prefestiva (con prenotazione)
Ore 21.00 Recita del Santo Rosario Comunitario
sulla piattaforma ZOOM — Misteri della Gloria

Domenica

31 Maggio

PENTECOSTE, s. Messe (con prenotazione )
alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 19.00

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),
da sabato 30 maggio, ogni sabato dalle 16.00 alle 17.00
o su appuntamento
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 San Carlo alla Ca’ Granda
Parroco: don Jacques du Plouy, 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

Le intenzioni per le s. Messe possono essere inviate via e-mail
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

PREGHEREMO INSIEME IL TERZO ROSARIO (MISTERI DEL DOLORE)
SABATO 23 MAGGIO ALLE ORE 21.00 (ci si potrà collegare a partire dalle 20.45)
E PREGHEREMO INSIEME IL QUARTO ROSARIO (MISTERI DELLA GLORIA)
SABATO 30 MAGGIO ALLE ORE 21.00 (ci si potrà collegare a partire dalle 20.45)
INCONTRANDOCI SULLA PIATTAFORMA ZOOM

Codice per collegarsi con PC, smartphone o Tablet 449 298 2181
password 1960
1)
2)
3)
4)
5)

Istruzioni per collegarsi con un telefono comune
Chiamare uno di questi numeri: 020 066 7245, 021 241 28 823 o 069 480 6488
Digitare il numero 449 298 2181 #
Dopo la voce digitare ancora #
Inserire la password 1960#. E sarete in linea!
Per attivare o disattivare il microfono *6

IL “CORONA-CAT” A SAN CARLO ALLA CA’ GRANDA

LE

Milano—Niguarda

San Carlo alla Ca’ Granda

Il fedele iscrivendosi al sito https://
sancarloallacagranda.iovadoamessa.it
riceve login e password grazie a cui può
prenotare una delle Messe inserite in calendario.

REGOLE

PER
PRENOTARSI

uscire dalla chiesa durante la celebrazione,
non potranno poi rientrare.

Ricordarsi di recarsi con un po’ di anticipo in
chiesa per la Messa (si potrà entrare a partire
da 30 minuti prima dell’inizio della celebraRiceve poi una email di conferma con le
zione) perché le operazioni di ingresso ponorme sulla sicurezza, chiesa, giorno e orario
trebbero essere un po’ più lunghe del solito
Messa prenotata.
e, nonostante la prenotazione, se si arriQuesta email di conferma della prenota- va in ritardo, non si può entrare a celezione va mostrata (o sul proprio
brazione iniziata.
smartphone o avendola stampata) al
Le prenotazioni aprono il lunedì per le
momento di accedere in chiesa, al SerMesse festive del sabato (18.00) e della dovizio Accoglienza.
menica (8.30 – 10.30 – 12.00 – 19.00) e
Un fedele può ovviamente inserire nella preproseguono fino ad esaurimento dei posti
notazione altri fedeli (famigliari).
disponibili. Per prenotarsi invitiamo ad utilizNon si possono scegliere i posti ma le assezare il più possibile il sito https://
gnazioni saranno consequenziali.
sancarloallacagranda.iovadoamessa.it .
I bambini di età inferiore ai 6 anni si considerano con il genitore (per loro non occorre
prenotare), hanno l’obbligo di restare nella
carrozzina/passeggino o in braccio a uno dei
genitori, o se più grandi, seduti accanto a
loro. Come tutti, non possono muoversi
dal posto. I genitori valutino con prudenza
l’opportunità o meno di portarli a Messa, tenendo conto anche che, nel caso dovessero

Solo coloro che non hanno internet, possono telefonare esclusivamente il lunedì,
dalle ore 10.00 alle 12.00, al: 338 89 89
752.
Ricordiamo invece che per le Messe feriali
non è necessaria la prenotazione ma si entra
in chiesa fino ad esaurimento dei posti disponibili.

«Non credevo che la libertà fosse tanto
preziosa come l’amicizia»
Rebecca, 11 anni esordisce
così all’incontro “Zoom” proposto alla sua classe di Catechismo. Qualche saluto iniziale,
un po' di imbarazzo e di impaccio con questi “nuovi” strumenti per comunicare, ma
subito dopo è una raffica di
domande, interventi, richieste.
Gianluca, improvvisamente
esplode! “Si, a me mancano i
miei amici, la scuola”.
“Ma come, non li vedi con il
telefonino, cosa ti manca?
Cosa c’è di diverso?”.
“Sì, ci vediamo per le lezioni,
ma per me la scuola è anche
stare con i miei amici, io ci
passo il tempo con loro, facciamo la ricreazione, giochiamo insieme, entriamo alle otto
di mattina, usciamo nel pome-

riggio ed è bello passare tutto
quel tempo insieme”.
Incredibile. Solo qualche mese
prima era un continuo battibeccarsi ed oggi tutti, anche i
più piccoli tra noi riscoprono il
valore di una Compagnia umana, carnale, indispensabile per
la vita.
Poi interviene Luigi come un
po' a gettare una luce sulla
situazione: “Io sono diventato
più amico della mia sorellina.
Prima non ci guardavamo molto, adesso lei mi aspetta sempre per giocare e io sono contento”.
Oppure tanti altri che raccontano della gioia di aver fatto la
“pizza” col papà, di aver scelto
di andare a vivere dal nonno
perché se no sarebbe stato da

solo per tanto tempo. E quando si crea un po' di silenzio
nella “stanza virtuale”, incalza
subito Davide: “eh dai, Maria,
non è possibile che non hai
niente da raccontarci!”.
Una vita che con semplicità si
interroga, si sprona, si accorge di arrabbiarsi facilmente col
fratellino, vive il dolore per un
caro salito in cielo e lo condivide con la Comunità.
Ecco, quest’anno il catechismo
si è “svolto” in una nuova modalità, imprevista, ma la cosa
più commovente è vedere
come il Signore ci sta accompagnando, piccoli e grandi, a
riconoscere il valore della Sua
Compagnia. Non demorde!
Porta avanti il Suo disegno in
modo imprevedibile, facendoci
camminare insieme e accompagnandoci in modo discreto,
ma fedele.

Lucia Terzoli

Procuratevi, se riuscite, la ormai rara edizione del
SanCarlino Special da collezione, uscito il 14 maggio
per i 50 anni di don Jacques. Leggereste in quarta
pagina la vera Genesi di un parroco normanno...

