Onoranze funebri

Dal 22 al 29 Novembre 2020

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica 22 Novembre Seconda domenica di Avvento
Seconda domenica di Avvento, i figli del regno, come dice Giovanni Battista che sta battezzando nel fiume Giordano, sono
tutti quelli che, come noi, aspettano Gesù e decidono di mettersi sulla strada diritta che porta direttamente a Lui.

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIV 22—29 Novembre 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 35

26 novembre
60°
Anniversario
di
Consacrazione
della nostra
Chiesa

Ritirate in fondo alla chiesa i disegni da far colorare a casa ai
vostri bambini (sono anche sui siti della diocesi e della parrocchia) . I disegni più belli verranno esposti nella nostra bacheca.
Domenica

29 Novembre

Terza domenica di Avvento

Vi ricordiamo che dal 21 Novembre all’8 Dicembre 2020 si svolge la
Colletta del Banco Alimentare con il sistema anticovid!

HO UNA AMICO GRANDE GRANDE
Desideriamo
celebrare il
60° anniversario della
consacrazione della
nostra chiesa
con la pubblicazione
del secondo
video che
raccoglie
alcuni momenti vissuti insieme con i nostri ragazzi nei vari momenti degli Oratori Estivi, ma non solo. È visibile al link:
https://youtu.be/CwzOSMqkA_M sul canale you tube della
parrocchia. I successivi due video verranno pubblicati in occasione di prossime ricorrenze fino al Santo Natale.
Lucia Pessina, video maker

È arrivato
il libro di
don Vincent

da “Il Segno” n. 1 gennaio1961.
Richiedetelo
in segreteria
parrocchiale
e in sacrestia

La recensione nei prossimi numeri del
SanCarlino e, chissà, una sua personale dedica alla nostra comunità che
ha fatto il pellegrinaggio di fine/inizio
anno sotto la sua guida.

Parrocchia San Carlo alla 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

San Carlo alla Ca’ Granda, la
chiesa parrocchiale sorta in un
nuovo quartiere residenziale
alla periferia nord di Milano,
è stata solennemente consacrata il 26 novembre 1960. Nelle foto: l’altare maggiore del nuovo tempio
costruito con linee semplici, a pianta esagonale allungata; un momento della bellissima cerimonia,
durata più di quattro ore e officiata dal Cardinale Arcivescovo Giambattista Montini.

Cari parrocchiani,
in questo tempo complicato, ma non senza speranza, vogliamo rendere grazie a Dio per la gioia di
ritrovarsi in una chiesa
consacrata 60 anni fa da
un santo, san Paolo VI.
La letizia di vivere questo
anniversario nell’essenzialità della fede ci aiuterà a
proseguire, con più
passione nella preghiera
e nella carità, il cammino
dell’Avvento.
Ad multos annos, cara
comunità della Ca’ Granda,
il vostro don Jacques!

Presso i locali della
IL
Parrocchia, da qualche
anno, a Ottobre inizia il “ doposcuola”: bambini delle elementari e ragazzini delle medie
arrivano “vocianti” e “contenti”
il mercoledì e il venerdì per
svolgere i loro “compiti a casa”
accompagnati da adulti e da
studenti universitari.
Quest’ anno ad Ottobre, però,
il doposcuola non ha potuto
avere inizio, a causa delle restrizioni dovute al tentativo di
limitare la diffusione del coronavirus.
Questa circostanza, di per sé
molto negativa, ha mosso,
invece, in don Jacques il desi-

DOPOSCUOLA OGGI
derio di una iniziativa, che è
andata oltre il momento di
amarezza, che indubbiamente
c’è. Una iniziativa che è segno
grande di vicinanza affettuosa
a questi bambini e alle loro
famiglie.
La prima cosa che don Jacques
ha chiesto di fare è di contattare le famiglie per informarle
della impossibilità di fare il
doposcuola. Cosa è successo?
Facendo le telefonate, ci siamo
resi conto che questo gesto
non era per niente scontato.
Infatti tutti rimanevano colpiti
e ci ringrazia- Segue a pag.2

vano per l’attenzione che era
riservata a loro nell’avvisarli.
Inoltre, proprio durante queste
telefonate, venivano a galla i
bisogni per lo svolgimento
delle lezioni ed eventualmente
del doposcuola “a distanza”.
Così, don Jacques ha individuato tre possibilità concrete
per aiutare le famiglie che
sono prive di strumenti tecnologici (PC, tablet, linea internet).
Le tre alternative di “ donazione”, che sono accessibili a
tutti, sono:
Donare computer o tablet usati, ma efficienti
Donare computer di vecchio
tipo da cui, un gruppo di abili
ragazzi, è in grado di recuperare parti per rigenerare computer funzionanti
Donare soldi per concorrere al
pacchetto di 10 tablet e materiale didattico per internet del
valore complessivo di 1500€.
Nei primi due casi il materiale
va consegnato in Parrocchia,
nel terzo caso il versamento
va fatto sul link https://
attivati.missionbambini.org/
events/guardiamo-al-futuro
Che bello accorgersi che questa attenzione all’altro può
trasformare una circostanza
negativa in positiva, cioè rispondente al desiderio del
cuore dell’uomo.

Beniamino Incardona

la vita è bella nella Chiesa.
Per questo, quando il lockdown ci ha materialmente separati, abbiamo tentato di
mantenere il legame attraverso forme semplici, ma che
esprimessero la nostra vicinanza; nessun collegamento (ce
n’erano già troppi), ma qualche semplice video e qualche
telefonata per sapere come i
bambini e le loro famiglie stessero vivendo quel difficile moE… IL CATECHISMO
mento.
Dallo scorso anno partecipo
Quest'anno abbiamo fatto in
alla attività di educazione ai
tempo a ricominciare in preSacramenti della parrocchia
senza ed è stata una grande
come catechista: avendo a
festa, soprattutto per la celedisposizione un po' di tempo,
brazione dei Sacramenti della
mi sembrava giusto aderire
Prima Comunione e la Cresialle richieste che Don Jacques ma, la cui data era stata rifaceva durante la Messa con
mandata a causa del primo
una certa insistenza.
lockdown.
Da subito, però, è stato chiaro Ora siamo costretti ancora a
che non ero io a dare, ma so- vederci da remoto e non senza
prattutto ricevevo “il centuplo” dispiacere, ma cerchiamo di
che Gesù ci promette quando
vivere questi momenti a pieno,
Lo segui.
comunicando il desiderio che
Innanzitutto, la presenza e gli nulla vada perduto e che ansguardi dei bambini cosi aperti che questa è una opportunità
alla Vita, alla Bellezza, la loro
per aiutarci a conoscere di più
semplicità cosi profonda; l'ami- Gesù. Diventa importante il
cizia con don Andrea, don Jac- momento della Messa domeniques e gli altri catechisti tutti
cale, che ci permette di vederci
tesi a voler bene nel nome di
dal vivo, anche se a distanza e
Gesù a questi piccoli e alle loro con le mascherine: è un apfamiglie, per quello che le cir- puntamento atteso e significacostanze ci permettono, ma
tivo, una vera festa della settinella chiara testimonianza che mana!

Marina Scrignaro

CONTINUA LA COLLETTA
DEL BANCO ALIMENTARE
NELLA FORMA ANTICOVID:
da Sabato 21 Novembre a
Martedì 8 Dicembre 2020
alle casse dei supermercati aderenti: CARREFOUR, IL GIGANTECONAD, ESSELUNGA, EUROSPIN, PENNY MARKET, SIGMA

Nota della redazione: Ivano Vaglia è il parrocchiano anziano più conosciuto della nostra parrocchia. Ha dedicato tanto del suo tempo e della sua arte a corredare la chiesa di sue opere, tra le
quali l’intero battistero, le composizioni lignee del fronte delle porte della sacrestia e della cappella, l’affresco e la statua della Madonna nella cappella e il tetramorfo posto sulla porta che va
verso gli uffici. Nel 2010, in occasione del 50mo anniversario di consacrazione della nostra
chiesa, ha dedicato quest’ultimo ai quattro parroci che hanno preceduto don Jacques. Abbiamo
perciò chiesto a Ivano di aggiornare il suo elogio pubblicato sul SanCarlino di allora.

Retrospettiva (anno 2010)
Due giubilei di vita ha questa grande chiesa posta nel
quartiere Cà Granda. Nata
certo per accogliere tante,
tante anime. E tante ne sono
passate dal lontano 1960 fino
ad oggi.
Quattro pastori da allora hanno “recato il carro della gloria
divina” trascinandolo ciascuno
con la propria forza, il proprio
stile ed il proprio impegno.
Voglio azzardarmi a considerare i simboli del tetramorfo di Ezechiele e di
Giovanni nelle figure dei nostri cari quattro
parroci. Ci provo.
DON CARLO VERGA
Il primo, inventore e caposcuola nell’opera di
costruzione della chiesa e della comunità. Forte
personalità, forte organizzatore, forte nel carattere. Un uomo che si è fatto amare dalla
gente e tanto tanto dal suo caro coadiutore
don Angelo. Sì, per lui il TORO. Morirà sulle
strade della sua parrocchia come un toro sacrificato nell’arena.
DON GIORGIO ZORDAN
Tanto buono e tollerante, riesce a gestire con
sacrificio e preoccupazione gli anni in cui gravano disordini tra la gioventù del quartiere.
Conoscitore ed amante della liturgia abbiamo
gustato le sue celebrazioni preparate sempre
troveremo le Card della Colletta da
€ 2,00
€ 5,00 € 10,00
Il controvalore delle card acquistate diverrà cibo che i supermercati consegneranno alle sedi di
tutti i nostri Centri di distribuzione. Le card sono acquistabili anche online al link
https://www.collettaalimentare.it

con gusto e competenza. Un
vero signore. A lui l’immagine dell’ANGELO.
DON PINO MACCHIONI
Arrivato come un vento gagliardo ha cercato di agitare
le acque stagnanti di quanti
erano rimasti troppo legati a
vecchi schemi. Innovatore e
promotore di nuovi progetti
di spiritualità rinnova lo spazio della cappella iemale
come segno di un indirizzo
ad una preghiera più coinvolgente. Ha proposto le ali per volare in alto.
Per lui L’AQUILA.
DON LEONE NUZZOLESE
Già il nome è una profezia. Chi si aspettava un
prete di cultura e tanto dotato di rapporti umani proprio qui da noi ? Le sue omelie saranno
ricordate. E non basta: rinnova l’oratorio, rinsalda i pilastri cadenti della chiesa, rende tutto
l’ambiente più accogliente predisponendolo alla
nascita dell’unità pastorale (che non si è verificata, ndr). Che forza gente! Lo sentite ruggire?
Sì lui è davvero il LEONE.

Ed ecco l’aggiornamento odierno:
DON JACQUES DU PLOUY
Il quinto ed attuale parroco della Ca’ Granda è
da sette anni don Jacques: grande, grosso e
determinato... un FALCO con occhio attento a
quanto succede nell'HANGAR della nostra chiesa. Attento e sempre più innamorato della liturgia ambrosiana, è rimasta celebre la sua frase:
“Se fossi il Papa sposterei anche nel rito romano l’esortazione allo scambio della pace prima
dell’Offertorio, e non alla comunione, secondo
l’insegnamento di Gesù di lasciare l’offerta e
correre a riconciliarsi prima con il fratello”.
Ad multos annos, caro reverendo!

Ivano Vaglia

