
Dal 4 all’11 Ottobre 2020 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica  4 Ottobre  VI domenica dopo il Martirio di s. Giovanni Battista  
  “Domenica dell’Ulivo” secondo il desiderio del nostro Arcivescovo 
       

Sabato   10 Ottobre Beatificazione di Carlo Acutis ad Assisi 
    Ore 16.00 S. Messa di Cresima, prima sessione  
    (riservata alle famiglie dei Cresimandi) 
 

Domenica   11 Ottobre  VII domenica dopo il  Martirio di s. Giovanni Battista 
    Ore 16.00 S. Messa di Cresima, seconda sessione  
    (riservata alle famiglie dei Cresimandi) 
 

e… Sabato 17 e Domenica 18 Ottobre alle ore 16.00, S. Messe di Prima Comunione  

 

   
   

 

Parrocchia  San Car lo  a l la  Ca ’  Granda  
Largo Rapallo, 5 / Via Val Daone – 20162 Milano – Telefono: 02 6430576 

Parroco: don Jacques du Plouy, fscb Vice parroco: don David Crespo, 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, e 19.00 

Ufficio: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00  
 

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 e Satispay, istruzioni sul sito della parrocchia 

 

 

I COMUNICANDI DI SAN CARLO ALLA CA’ GRANDA, 

PRONTI A RICEVERE GESÙ  

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXIV   4—11 Ottobre 2020   Foglio di informazione parrocchiale  N. 28 

IL GRAZIE DI  
DON ANDREA 

Cari amici, 

non ho parole per esprimervi tutta la mia 

gratitudine e il mio affetto per ciascuno di 

voi. 

Grazie di cuore per questi 4 anni vissuti 

insieme e grazie per i doni che mi avete 

fatto per la mia partenza! 

Come ha detto don Jacques al termine della 

Messa: Tutto passa, solo l'amore resta! 

Mi avete voluto bene e vi ho voluto bene. 

Ringraziamo insieme il Signore. 

Continuiamo a lasciarci amare da Gesù e 

amiamoci come Lui ci ama... possa questa 

comunione espandersi e raggiungere tutti 

coloro che ancora non conoscono l'Amore 

Misericordioso di Dio! 

Vi ricordo nella preghiera e vi aspetto a 

Sassuolo! 

Un grande abbraccio, 

don Andrea  



Ti lodiamo, Dio di misericordia,  

con tutte le tue creature,  

che sono uscite  

dalla tua mano potente.  

Sono tue, e sono colme  

della tua presenza  

e della tua tenerezza.  

Laudato si’!  
 

Ti rendiamo grazie  

per ogni ferita curata  

e per ogni dolore raccolto  

dal tuo amore.  

La tua gioia è la nostra gioia  

per pace e serenità  

che pazientemente tornano  

dopo il tempo terribile e faticoso  

della pandemia.  

Laudato si’!  
 

Insegnaci a contemplarti  

nella bellezza dell'universo,  

dove tutto ci parla di te.  

Risveglia la nostra lode  

e la nostra gratitudine  

per ogni essere che hai creato.  
 

Donaci la grazia di sentirci  

intimamente uniti  

Laudato si
Preghiera per la domenica dell

L’emergenza sanitaria e sociale, l’altra 

sfida per i missionari nel mondo 
La pandemia ha indotto i missionari attivi in molte 
aree del mondo ad affiancare all’impegno per l’an-
nuncio e la testimonianza del Vangelo quello per 
l’assistenza materiale e morale alle popolazioni 
delle loro comunità provate dal virus. Ma la missio-
ne non si ferma e, anzi, l’emergenza sanitaria e 
sociale che stiamo ancora vivendo può rappresen-
tare in questo senso una nuova sfida.  
Il 3 ottobre, proprio in concomitanza con l’uscita 
della rivista diocesana, papa Francesco firmerà ad 
Assisi la sua nuova enciclica, «Fratelli tutti». 
Ne «Il Segno» di ottobre, in distribuzione agli ab-
bonati da questa domenica, questi ed altri servizi. 
Cogliamo l’occasione per iniziare la campagna di 
rinnovo degli 
abbonamenti e 
la ricerca di nuo-
vi per il 2021, 
che dovranno 
essere confer-
mati entro la 
prima settimana 
di dicembre. 
Potete trovare il 
modulo di ade-
sione in segrete-
ria parrocchiale. 
Grazie!

[…] 
La Chiesa dalle genti 
«La nostra generazione è alla ricerca di una cultu-
ra diversa. Il fenomeno migratorio favorisce il 
mescolarsi di persone che portano con sé diverse 
tradizioni, culture, religioni. In questo globalizzarsi 
del movimento, quindi anche dell’inquietudine, del 
confronto, dello scontro, la Chiesa cattolica è chia-
mata a riconoscere la sua vocazione a essere casa 
ospitale per tutti i fratelli e le sorelle». 
«Il “Sinodo minore” ci ha insegnato che “Chiesa 
dalle genti” non coincide con e non può essere 
soltanto la “Chiesa dei migranti”: è invece la Chie-
sa che riconosce la ricchezza dei carismi che la 
abitano». 
Essere Chiesa, essere missione 
«Rilancio anche quest’anno l’invito: l’interpretazio-
ne della missione è una sfida importante per rico-
noscere la verità e la potenzialità innovativa della 
natura missionaria della Chiesa: “O la Chiesa è 
missionaria o non è la Chiesa di Gesù”».  
«La tradizionale Veglia missionaria, che vivremo il 
prossimo 24 ottobre, sarà preceduta da un mo-
mento di incontro e ascolto mondiale e interreli-
gioso, organizzato dai giovani presso il centro del 
Pime, in cui condividere questo respiro mondiale e 
profondamente cattolico». 
Una “sapienza politica” per servire al bene 
comune 
«Si avverte il bisogno di una “sapienza politica” 
per servire al bene comune. Credo che sia urgente 
approfondire i percorsi già timidamente avviati per 
condividere un’interpretazione del bene comune e 
dei mezzi per perseguirlo, per propiziare la forma-
zione di persone e di corpi intermedi che offrano 
un contributo per l’amministrazione della città, per 
la politica italiana, per l’Europa, e per tutti gli am-
biti della vita della nostra società e della comunità 
internazionale». (3 – fine) 

Mons. Mario Delpini,  
Arcivescovo 

Infonda Dio sapienza  

nel cuore 
(prosegue dai numeri 25 e 26 del SanCarlino la  

scelta di brani della Lettera dell’Arcivescovo  

per l’inizio dell’anno pastorale, il testo completo  

si trova sul sito della diocesi) 

con tutto ciò che esiste.  

Dio d’amore,  

mostraci il nostro posto  

in questo mondo  

come strumenti del tuo affetto  

per tutti gli esseri di questa terra,  

perché nemmeno uno di essi  

è dimenticato da te.  
 

Illumina i padroni del potere  

e del denaro perché non cadano  

nel peccato dell’indifferenza,  

amino il bene comune,  

promuovano i deboli,  

e abbiano cura di questo mondo  

che abitiamo.  

I poveri e la terra  

stanno gridando:  

Signore, prendi noi col tuo potere  

e la tua luce, per proteggere  

ogni vita, per preparare  

un futuro migliore,  

affinché venga il tuo Regno  

di giustizia, di pace,  

di amore e di bellezza. 

Laudato si’!  

Amen 

(papa Francesco) 

Laudato si’! 
Preghiera per la domenica dell’ulivo  

https://www.chiesadimilano.it/il-segno
https://www.chiesadimilano.it/il-segno
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alla-ricerca-della-sapienza-per-un-nuovo-cammino-331679.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alla-ricerca-della-sapienza-per-un-nuovo-cammino-331679.html

