Onoranze funebri

Dal 14 al 21 Giugno 2020

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica

14 Giugno

Nella II domenica dopo Pentecoste, celebriamo la
solennità del Corpus Domini. S. Messe (con prenotazione ) alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 19.00

Venerdì

19 Giugno

Santissimo Cuore di Gesù. S. Messa ore 18.00

Sabato

20 Giugno

Ore 18.00 S. Messa prefestiva (con prenotazione)

Domenica

21 Giugno

II domenica dopo Pentecoste, s. Messe (con prenotazione ) alle ore 8.30, 10.30, 12.00 e 19.00

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIV 14—21 Giugno 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 23

Ascolta, Milano!
[…] Ecco che cosa celebriamo noi, discepoli di
Gesù, in questo momento
solenne, ecco che cosa
abbiamo da dire noi che
ascoltiamo la parola del
Vangelo a te, Milano, città
che abitiamo con fierezza,
a questa terra in cui ci sentiamo protagonisti, di cui ci
sentiamo responsabili.
Abbiamo questa parola di Vangelo: Se uno mangia di

Corpus Domini. E venne il tempo delle chiese chiuse. Non si
poté celebrare l'Eucaristia col popolo e tutti seguirono la Messa in
TV. Ci fu della concorrenza tra la Messa del Papa e quella dell'Arcivescovo, preferita dagli Ambrosiani irriducibili, e rosari da tutta
Italia tramite TV2000 e poi via internet con la Parrocchia.
E dopo nove settimane e mezzo le chiese riaprirono. I bravi sacrestani spazzarono le ragnatele e i fedeli ricomparvero, come le lumache dopo la pioggia. E a qualcuno sovvenne che chi aveva detto
che si può pregare in casa propria aveva ragione ma torto. Perché
non si va in chiesa perché si crede in Dio ma si crede in Dio perché si appartiene alla Chiesa.
La quale non è una specie di Rotary Club religioso, dove ci si ritrovi per una comunanza di
amorosi sensi in tema di spiritualità, bensì un corpo dato.
(una pillola di ….Luigi)
Le CONFESSIONI sono possibili solo indossando la mascherina e stando a distanza
nella Cappellina (porta a sinistra dell’altare) e nella Sagrestia (porta a destra dell’altare),

OGNI SABATO DALLE 16.00 ALLE 17.00 oppure SU APPUNTAMENTO
(non è 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 Jacq ues du P louy , fscb — Vice Parroco: don And rea 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

Carissimi Amici,
“chi mangia questo pane vivrà
in eterno!”
Queste parole di Gesù ci invitano ad aprirGli le porte della
nostra vita come Lui si è aperto
a noi.
Le annuncia a te, alla nostra
comunità: fatemi entrare nella
vostra vita, nel vostro mondo,
non abbiate paura, spalancate
il vostro cuore a me, per essere veramente vivi!
Il Corpus Domini, che festeggiamo oggi, ci aiuterà a vivere
di questo dono della Sua vita
dando la vita per Lui in un’esperienza d’amore presente!
Buona domenica,
don Jacques

questo pane, vivrà in eterno … come il Padre, che ha la
vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche
colui che mangia me vivrà per me.

In questa tragedia che abbiamo condiviso e che continuiamo a soffrire, riceviamo la promessa di Gesù come
una parola di speranza, come una rivelazione di sapienza, come l’indicazione di un cammino, per noi, per la
città, per questa società.
Vorremmo essere per questo tempo testimoni di una
speranza più grande e più affidabile dell’aspettativa ingenua o generica di chi dice: “tutto andrà bene” oppure:
“vedremo, faremo, cercheremo”.
Sentiamo la responsabilità di vivere della speranza che si
affida alla promessa: se uno mangia di questo pane,

vivrà in eterno!
Ascolta, Milano! Questo vorremmo dire alla città secola-

re, alla città che ama pensare, alla città che vive di un
passato glorioso, alla città che non si arrende, alla città
che guarda con realismo alle sue risorse, alle sue potenzialità e ai suoi limiti: ascolta, Milano, la voce del Signore!
Dentro l’alluvione di parole che ti ha sommerso insieme
con l’epidemia, c’è un silenzio che ti
Segue a pag.2

invita alla pace, c’è un sussurro, sì, un
vento leggero che ti chiama a prenderti il
tempo di ascoltare, di domandare, di
ascoltare le riposte. In questa confusione
c’è la presenza di Dio e della sua promessa, la promessa della vita eterna.
Questo vorremmo dire alla città distratta,
alla città scoraggiata, alla città disperata,
alla città smarrita: ascolta, Milano, la voce
del Signore, la sua promessa, apri gli occhi per riconoscere la presenza sorprendente della provvidenza di Dio anche nelle
tribolazioni: non dimenticare il Signore,

tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra
d’Egitto, dalla condizione servile, che ti ha
condotto per questo deserto grande e
spaventoso, luogo di serpenti velenosi e
di scorpioni, terra assetata, senz’acqua;
che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla
roccia durissima; che nel deserto ti ha
nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri.
Questo vorremmo dire alla città dispersa,
alla città sospettosa, alla città dove la
gente teme l’incontro, dove la convivenza
è complicata, dove l’intesa è faticosa:
ascolta, Milano la voce del Signore, che
semina in te un principio di comunione,
una vocazione all’incontro. Poiché vi è un

solo pane, noi siamo, benché molti, un
solo corpo: tutti infatti partecipiamo
dell’unico pane.

Ecco perché celebriamo l’Eucaristia in
questa festa del Corpus Domini, ecco perché sostiamo in adorazione, perché vogliamo ascoltare la voce del Signore, perché vogliamo imparare a essere eco di
questa voce nella vita di questa città che
si sta riprendendo dal trauma e si domanda che cosa sia successo.
Vorremmo dire: ascolta, Milano, il Signore
c’è e ti parla e ti promette vita eterna;
ascolta e riconosci motivi per aver fiducia
nella provvidenza; ascolta e ricevi grazia e
forza perché dei molti si possa fare un unico popolo, un cuor solo e un’anima sola.

(parte dell’Omelia della Solennità del
Corpus Domini celebrata in Duomo
dall’Arcivesco mons. Mario Delpini)

Preti novelli ambrosiani,
dopo l’estate

ORDINAZIONI IN TEMPO DI PANDEMIA
A causa della pandemia e in via straordinaria, quest’anno le ordinazioni sacerdotali e diaconali della
Fraternità san Carlo saranno celebrate nei vari luoghi di missione dove si trovano attualmente gli ordinandi.
COLONIA: l’ordinazione
ordinazione sacerdotale di don Riccardo Aletti e don Nicola Robotti sarà celebrata venerdì 19 giugno alle ore 16.00 nel Duomo di Colonia,
per l’imposizione delle mani di S. Em. Rev. il Cardinale Rainer Maria Woelki, arcivescovo di Colonia.
TORINO: l’ordinazione sacerdotale di don Pietro
Paiusco avrà luogo sabato 27 giugno, alle ore
10.00, nella cattedrale di San Giovanni Battista per
l’imposizione delle mani di S.E.R. mons. Cesare
Nosiglia, arcivescovo di Torino.
WASHINGTON: Stefano Zamagni sarà ordinato diacono lunedì 29 giugno 2020, alle ore 15.00
(21.00 italiane) presso il Saint John Paul II National
Shrine, Washington, DC, per l’imposizione delle
mani di S.E.R. mons. Steven J. Raica, vescovo di
Birmingham (Alabama)
ROMA: lunedì 29 giugno, alle ore 15.30,
presso la Cattedrale dei Sacri Cuori di Gesù e Maria, sarà ordinato sacerdote don Andrea Sidoti, per

PRENOTA LA TUA MESSA

Milano

San Carlo alla Ca’ Granda

sancarloallagacranda.it/iovadoamessa

l’imposizione delle mani di S.E.R mons. Gino Reali.
Nella stessa celebrazione saranno ordinati diaconi
Francesco Babbi, Tommaso Badiani, Stefano Peruzzo, Simone Valentini.
Di don Nicola Robotti, riportiam o un ricordo
degli albori della sua vocazione, durante i quali è
stato in stretto contatto con il nostro don Jacques:

«Nel 2006 vivevo in Canada, a Sainte-Adele,
un’ottantina di chilometri a nord di Montreal.
Ogni tanto, almeno una volta al mese, cercavo di
andare presso la Little Italy della città, dove c’era
la parrocchia affidata alla Fraternità san Carlo.
Dei preti presenti allora conoscevo solo Jacques.
Quando potevo, la domenica andavo a messa da
loro, che mi invitavano spesso anche a pranzo.
Si mangiava e si beveva bene, si stava seduti a
chiacchierare con amabilità ed io mi sentivo sempre accolto e trattato come un re.
Ho ben chiaro nella memoria il momento preciso
in cui, tornando da una di queste visite, nella mia
casa di Sainte–Adele, un pensiero mi attraversò
la mente: “Ma che bello sarebbe vivere come loro!”...».
A ricordo di don Franco Rusconi
Desidero partecipare alla preghiera di
suffragio e di riconoscenza di coloro
che accompagnano don Franco Rusconi in questo ultimo passaggio e lo affidiamo all’abbraccio del Padre.
Nel suo ministero ha offerto agli altri la consolazione, nel suo silenzio forse non ha ricevuto consolazione. Si è fatto vicino a persone ferite e non
ha rivelato le sue ferite. L’amore del Signore al
quale si è consacrato gli offre ora consolazione e
guarigione nella gioia eterna dei ‘servi fedeli’.
Mario Delpini, Arcivescovo

È un giugno anomalo per la Chiesa ambrosiana che storicamente, in questo mese, gioisce
per i suoi novelli sacerdoti. La pandemia ancora in corso ha costretto a rimandare la data
delle ordinazioni presbiterali (previste il 13
giugno in Duomo) al 5 settembre.
Ma per i 22 diaconi questo non è un tempo
sospeso, bensì un’occasione di riflessione sul
ministero, in un periodo di grandi cambiamenti e di servizio pastorale, da svolgere con nuove modalità. Lo conferma Giacomo Trevisan
che, in qualità di prefetto, parla anche a nome dei suoi compagni.
«Ci stiamo tenendo in contatto come classe,
senza abusare delle piattaforme online. Abbiamo fatto incontri e anche momenti di preghiera insieme, mantenendo però sempre la
giusta libertà di partecipazione. Ci troveremo
finalmente tutti insieme in Arcivescovado,
sabato 27 giugno, per ricevere dal Vescovo le
nostre destinazioni da diaconi e quindi da
futuri preti. Abbiamo però chiesto di poter
avere un momento forte di classe in Seminario prima dell’ordinazione, perché per molti di
noi la fine della quarantena volontaria ha
coinciso con una partenza rapida, quasi una
fuga, da Venegono, per limitare i contatti con
gli altri seminaristi ancora in isolamento. Pensare di congedarsi così dal luogo che ci ha
custodito in questi anni ci lasciava un po’ di
amaro in bocca, perciò è da lì che ripartiremo».
(dal portale della Diocesi)

