Onoranze funebri

Dal 29 Novembre all’8 Dicembre 2020

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica 29 Novembre Terza domenica di Avvento
Le profezie si sono adempiute spiega Gesù ai giudei, sia attraverso Giovanni Battista, che era una lampada per chi ha voluto capire e adesso con lui stesso, che compie le opere del Padre che ha
mandato il Figlio per salvarci. Ritirate in fondo alla chiesa i dise-

gni da far colorare a casa ai vostri bambini. Si possono scaricare
anche dal sito della parrocchia e dal portale della diocesi.
Giovedì

3 Dicembre

Riprende l’Adorazione Eucaristica dopo la s. Messa
delle ore 18.00 e fino alle ore19.30

Domenica

6 Dicembre

Quarta domenica di Avvento

Lunedì

7 Dicembre

Solennità di Sant’Ambrogio s. Messe ore 10.30
e 18.00 (prefestiva dell’Immacolata)

Martedì

8 Dicembre

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
(Orario festivo delle sante Messe)

Vergine Madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’etterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Dante, Paradiso canto XXXIII

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

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano

Anno XXIV 29 Novembre—8 Dicembre 2020 Foglio di informazione parrocchiale N. 36
Cari Amici,
dalle messe di questa terza domenica
d’Avvento anche nelle nostre comunità di Rito Ambrosiano entrerà in vigore il nuovo Rito della Santa Messa,
così com’è stato deciso recentemente
dalla CEI per il Rito Romano.
La modifica introdotta per noi ambrosiani si completerà in un secondo
momento con la promulgazione plenaria del nuovo Messale (il libro che
contiene tutte le orazioni del sacerdote, i formulari delle messe, le preghiere eucaristiche e le risposte dell’assemblea). Potete leggere sotto i cambiamenti che riguardano il popolo.
Viviamo in comunione questo cambiamento, certi della grazia che ci viene
data nella Santa Messa.
Buona terza domenica d’Avvento,
don Jacques

Abitare i giorni come figli di Dio,
lettera dell’Arcivescovo per l’Avvento

Il SanCarlino ospita alcuni brani della lettera dell'arcivescovo per l’Avvento, il testo completo si trova sul
sito della diocesi o in libretto prenotabile in segreteria.
«L’Avvento è il periodo dell’anno che suggerisce di
riflettere sul tempo, sulla dimensione temporale della
vita umana. Il libro del Siracide, che accompagna questo anno pastorale come testo biblico per ispirare percorsi di sapienza, invita a una saggia considerazione del tempo…
Saremo capaci di considerare la
storia, i suoi sussulti di sapienza e
le sue deludenti insipienze, così che
ancora ci sorprenda e ci rallegri il
giorno santo di Gesù, luce e riposo
per tutti gli altri giorni, capace di
offrire pace?».
La preghiera nel tempo
«L’osservanza doverosa dei protocolli per evitare i contagi è così
complessa che sfigura le celebrazioni e affatica coloro che ne hanno
la responsabilità. Sono necessarie
la collaborazione e la disponibilità
di ognuno per evitare che il tutto si
risolva in procedure, invece che
essere celebrazione del mistero che
salva».
«La preghiera personale deve trovare occasioni per una Segue a pag.2
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Mons Mario Delpini, arcivescovo
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Il tempo che passa
«L'immagine del tempo come la corrente di
un fiume che fluisce inarrestabile verso l'abisso si coniuga con l'immagine della vita umana
che è come una barchetta che viene trascinata, destinata a essere vittima del tempo. Si
insinua così l'idea che quest'ultimo sia nemico
del bene: tutto quello che è bello, sano, forte
è destinato a corrompersi nella malattia, nella
debolezza, nella desolazione».
«La pratica cristiana del tempo non ignora lo
scorrere inarrestabile, ma insieme professa la
fecondità della durata: il tempo è amico del
bene come il trascorrere delle stagioni è alleato del contadino che semina, custodisce, attende, raccoglie e se ne rallegra. In questa
visione fiduciosa i cristiani professano e praticano l’amore che dura: il nome cristiano del
tempo è fedeltà».
«"Contare i giorni" significa fare attenzione se
in quel susseguirsi non vi sia un inedito, una
novità che sappia attrarre, che seduca per la
sua bellezza. Vuol dire guardarli bene, i giorni,
così che ci si possa accorgere di un giorno
nuovo, quello di Gesù, capace di trasfigurare
tutti gli altri, di rivestirli di vita divina. Nella
responsabilità di dare un "nome cristiano" al
tempo che passa, ogni età della vita si rivela
tempo di grazia».
«Invito pertanto tutti a riconoscere e a rendere feconde le possibilità offerte dalla giovinezza, come tempo di scelta in risposta alla vocazione; dall’età adulta, come tempo di responsabilità nella fedeltà dei rapporti, nella fecondità che sa generare, in molti modi diversi,
figli, dedizione al servizio, qualificazione professionale, impegno sociale; infine dalla terza
età, la vecchiaia, come tempo di testimonianza, di sapienza, di vigilanza in attesa del ritorno del Signore». (1-continua)

RETROSPETTIVA DELL’ULTIMO DECENNIO

BATTESIMI

nuova freschezza e fedeltà nel tempo di Avvento… Nelle tribolazioni presenti, nella apprensione per le persone e le cose minacciate
dalla situazione che viviamo, abbiamo bisogno
di pregare, di pregare molto, di pregare incessantemente: possiamo imparare a vivere pregando se ritmi, forme, tempi per sostare in
preghiera segnano le nostre giornate come la
Liturgia delle Ore insegna da sempre».
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* fino al 28 novembre

Le Cresime sono state impartite dai seguenti
vescovi o loro delegati:
2010: mons. ERMINIO DE SCALZI,
mons. LUIGI NEGRI, don EDY CREMONESI;
2011, 2012, 2013: mons. MARINO MOSCONI;
2014: don Davide Milani
2016: mons. PAOLO MARTINELLI,
don VINCENT NAGLE
2017: don CARLO FACCENDINI
2018: don CARLO AZZIMONTI
2019: mons. MARINO MOSCONI
2020: don JACQUES du PLOUY

(Carluccia, segreteria parrocchiale)
ricordatevi di
collegarvi
tutte le sere
di Avvento
su Chiesa TV
Canale 195

Terrassanta 2.0
Nomi antichi, sentiti da sempre, indicati dal parroco sulla
cartina della Palestina durante
il catechismo. Risentiti poi dal
pulpito e poi letti nel Vangelo
e nell’Antico Testamento.
Betlemme, Nazareth, Gerusalemme, Betsaida, Cesarea,
Cafarnao, il Giordano.
Luoghi saputi ma non conosciuti e l’occasione, il pellegrinaggio con don Jacques e don
Vincent, ormai quasi un anno
fa.
Calcare la terra, impastarsi coi
luoghi, scendere nel Santo
Sepolcro e girare lo sguardo
verso la porticina immaginando Pietro che guarda curioso e
timoroso con Giovanni dietro
“Che c’è?” “C’è che non c’è!”.
Poi il ritorno e la pandemia
alla gola. Ora un pensiero.
Ognuno di noi ha incontrato
Gesù in una serie di luoghi: la
mano della mamma che porta
a Messa, il dito del parroco
che mostra la cartina della
terra di Gesù, un incontro in
oratorio, il banco di scuola e
una compagna che dice “Ho
incontrato una compagnia,
segue un prete”, una voce da

un nastro di registratore, una
vacanza in montagna, una gita
in Liguria, un libro. IL Libro….
Ognuno di noi ha una Terra
Santa personale di luoghi e di
voci alla quale tornare sempre
in pellegrinaggio, per non
scordare.

Luigi Borlenghi

Il libro di don Vincent è
in parrocchia,
richiedetelo in segreteria
o in sacrestia.
Don Vincent è tornato
nella casa parrocchiale e
firmerà la vostra copia!

«Prima di venire in Terra
Santa, avrei giurato di possedere una fede concreta, secondo l’insegnamento che i
miei maestri mi hanno trasmesso. Eppure, senza accorgermene, avevo relegato le
vicende di Gesù al di fuori
della storia, nella sfera dell’inconoscibile. La visita ai luoghi
del Vangelo mi ha riempito di
gioia e di stupore. Ho potuto
dire: “È andata proprio così, è
successo esattamente ciò che
dicono i Vangeli!”. Oggi, dopo
tanti anni, sto ancora scoprendo le conseguenze di quella
bellissima sorpresa».

don Vincent Nagle

«Al cuore di questo libro sta il
dramma della vera scoperta di
sé. Vincent Nagle vuole portarci a dire con verità:
“Salvami, Signore, non ho
speranza se non perché ci sei
tu! Tu non sei, o Cristo, l’abbellimento religioso di un’esistenza che trova in se stessa
le energie della riuscita, non
sei la causa più nobile a cui
dedicarsi. La tua presenza è,
per me, questione di vita o di
morte”».

don Paolo Sottopietra

CONTINUA LA COLLETTA
DEL BANCO ALIMENTARE
TUTTI I GIORNI FINO A
MARTEDÌ 8 DICEMBRE

«Il Segno» compie 60 anni
come la nostra chiesa
Ci si può abbonare attraverso
la parrocchia, per tutto il 2021,
a 20€. Chiedete in omaggio il
numero di dicembre che esce
la prossima settimana. Potete
confermare il rinnovo o il nuovo
abbonamento al numero
339 312 6323

Alle casse dei supermercati
aderenti: CARREFOUR, SIGMA,
IL GIGANTE, EUROSPIN,
PENNY MARKET,
ESSELUNGA, CONAD,
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://ww.collettaalimentare.it

