Onoranze funebri

Dall’11 al 18 Aprile 2021
Domenica 11 Aprile

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore
Telefono 02-6435429

Domenica della Divina Misericordia

Seconda domenica di Pasqua, Gesù risorto appare ai discepoli
e mostra le ferite dei chiodi e tutti sono contenti, Gesù dice
loro: ”Pace a voi! Ricevete lo Spirito Santo”. Tommaso non è
con loro e quando torna i discepoli lo informano del grande
momento che hanno vissuto con Gesù risorto ma… Tommaso
non riesce a credere che i suoi fratelli hanno visto Gesù vivo
e vero. Otto giorni dopo, mentre tutti sono in casa, arriva
Gesù a porte chiuse, poi si rivolge a Tommaso e gli mostra le mani e il fianco trafitto.
Tommaso esclama:” Mio Signore e mio Dio!” e Gesù raccomanda a tutti e anche a noi
di credere in Lui anche se non lo vediamo perché Gesù è sempre vicino a noi!

Trovate alcuni fogli del Vangelo disegnato per i bambini, da colorare a casa, in fondo alla chiesa, scaricabili anche dal sito della diocesi e della parrocchia.
Domenica

18 Aprile

III Domenica di Pasqua

Stiamo preparando il ritorno del catechismo in presenza

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXIV 11—18 Aprile 2021 Foglio d’informazione parrocchiale N. 13

11 Aprile, Domenica della
Divina Misericordia
Carissimi Amici,
la fede è un atto umano, perciò deve essere
ragionevole. La fede consiste nel credere
in qualcuno piuttosto che in credere in
qualcosa.
La fede è un desiderio naturale e, come
lo ricorda oggi san Tommaso nel Vangelo,
è impossibile che un desiderio naturale
sia inutile.
Ragione per cui dobbiamo prendere atto
che l'uomo tende naturalmente ad un fine
che non può conseguire con le sue forze
naturali.
In questo la risurrezione di Cristo invita
ognuno a prendere posizione, a decidere
se la Sua vicenda è vera, se ciò che è
narrato nei Vangeli è accaduto storicamente,
e soprattutto se riconosce l’uomo che si
carica delle piaghe delle nostre ferite
come figlio di Dio.
Buona domenica della Divina Misericordia
don Jacques

(la foto risale a prima della chiusura delle scuole)

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

MOSÈ E LA MISERICORDIA DI DIO
In occasione della Festa della Divina Misericordia, Papa Francesco l’anno scorso ricordava che:
«La risurrezione del discepolo inizia da questa misericordia fedele e paziente, dalla scoperta
che Dio non si stanca di tenderci la mano per rialzarci dalle nostre cadute». (…) «Abbiamo
bisogno del Signore, che vede in noi, al di là delle nostre fragilità, una bellezza insopprimibile». (…) «Scopriamo di essere come dei bellissimi cristalli, fragili e preziosi al tempo stesso. E
se, come il cristallo, siamo trasparenti di fronte a Lui, la sua luce, la luce della misericordia,
brilla in noi e, attraverso di noi, nel mondo».
Queste parole mi richiamano ad un fatto che ho vissuto qualche settimana fa, partecipando ad
un incontro di presentazione del testo di Ian Dobraczynski "Deserto. Il romanzo di Mosè".
Tra i relatori è intervenuta una docente di Giudaismo ed Ermeneutica Ebraica che ci ha aiutato
a conoscere anche dal punto di vista ebraico la figura di Mosè e del suo Dio misericordioso.
Mi hanno colpito due osservazioni. Ha messo in evidenza come l’uomo balbettasse nel parlare,
sottolineando che "il balbettio di Mosè è il segno delle sue insicurezze, del suo
Segue a pag.2

interrogarsi, lo scoprire passo a passo la vocazione cui è chiamato. La fragilità di Mosè diventa il veicolo di qualcosa di grande". La docente
ha proseguito evidenziando che “la Torah si
apre e si conclude con un atto di amore di Dio.
All'interno di essa ci sono continui richiami alla
misericordia divina, l'idea di un Dio Padre misericordioso attraversa tutte le scritture ebraiche".
Mi colpisce ritrovare anche nella tradizione
ebraica questo amore di un Dio misericordioso
che si piega e costruisce i Suoi progetti usando
anche le fragilità, le insicurezze, i “balbettii”
umani .
Le parole di questa prof. sono state occasione
per me di fare memoria di questo Dio misericordioso presente anche nella mia vita, dentro
le fatiche quotidiane, nel dolore per tanti cari
morti in poco tempo, in un momento in cui sto
sperimentando tutta la mia fragilità e impotenza, che spesso non amo e non accetto.
Come può Dio costruire dalle mie macerie?
Questa domanda, nella preghiera sta diventando abbandono: fai Tu.
O, come cita il mio portachiavi, “Dio c’è ma non
sei tu rilassati!”. E in modo inaspettato mi accorgo che accade qualcosa nelle mie giornate,
che mi fa sperimentare il Suo Abbraccio, che
accoglie le ferite, la stanchezza, i tradimenti e,
perdonandomi, si curva instancabilmente su di
me.
Mi ritrovo così commossa per l’incontro con
questa docente ebrea e con il mio stesso cuore; per l’amico che mi dice “sono felice della
nostra amicizia e che preghiamo insieme”; o
per un altro amico che mi scrive “prego per te
però se hai bisogno di altro ci sono”; o l'amica
che al termine di una messa, vedendomi visibilmente sofferente, mi fa una carezza inattesa,
seguita dall’abbraccio (anti-covid) di altri amici.
Fatti, apparentemente piccoli, banali, insignificanti, semplicemente quotidiani, che però a me
fanno sentire costantemente questo Abbraccio
di un Padre che mi ama così come sono. Un
bene e una gratitudine che, durante l’ultimo
anno, sono diventati desiderio di servire con
maggiore disponibilità e fedeltà la Chiesa e
quel pezzo di popolo cristiano che mi è stato
regalato da questo nostro Dio misericordioso,
perché possa essere sempre di più Sua amica!

Maria Cristina Spanò

Retrospettiva: a Natale del 2015 è uscito il libro
di don Antonio “Gioacchino e il piccolo Re”
Così ha risposo ad una domanda del SanCarlino

E la questione dei 'pannilli'?
Pietro e Giovanni arrivano al Sepolcro. Il primo
resta all'esterno mentre il secondo entra nel
sepolcro vuoto, vede il lenzuolo funebre che
aveva avvolto il corpo di Cristo e subito crede. Come mai? Cosa ha visto? Il lenzuolo vuoto, diciamo noi, che gli mostra l'avvenuta Resurrezione.
Ma è proprio così? Che ne direbbe Sherlock
Holmes o meglio suo fratello Microft, quello
più intelligente di lui?
Che vedere il lenzuolo vuoto non avrebbe significato la Resurrezione, più prosaicamente
una possibile sottrazione di quel corpo.
E qui si pone, appunto, la questione dei
'pannilli', come è stata chiamata, ovvero una
possibile traduzione del Vangelo che, nell'originale greco, suggerirebbe che quello che l'Apostolo vede è il lenzuolo ancora avvolto attorno... al nulla!
Ecco quello che dice a Giovanni, secondo una
suggestiva ricostruzione, che qualcosa di
straordinario sia accaduto. Un motivo in più
per guardare alla Sindone con meraviglia.

Luigi Borlenghi

Chi è l’Uomo della Sindone?
Mostra virtuale su you tube
https://youtu.be/P8Kc-IkMU5A

Sostieni con il tuo
5 x 1000
la Fraternità san Carlo
indica il codice
fiscale:
97408060586

SanCarlino: Bello, caro don
Antonio, che tu abbia scoperto
e ti sia fissato su un "difetto"
di una statua del Duomo ed è
più bello ancora credere che
la tua storia sia vera, che sia
successo proprio così: che
quell'angelo un po' irrequieto,
come piacerebbe definirlo a
Papa Francesco, ha tirato
fuori la sua umanità, ma… si è
staccato dalla sua guarnigione
contravvenendo agli ordini.
Il tuo angelo deve essere molto giovane, quasi un ragazzo:
a lui si addice l'irrequietezza, il
chiedersi: ma debbo proprio
ubbidire? Perché non dovrei,
quando i comandamenti mi
sembrano un po' rigidi, seguire invece il mio cuore?
Come spiegare dunque ad un
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bimbo (e ad un grande) che si
può di subbidire (e ricevere un
premio), pur di seguire ciò
che comanda il cuore?
Anas: Obbedire veramente è
desiderare la ragione profonda di ciò che ci viene comandato e non semplicemente
mettere in pratica degli ordini
in modo militare. Gioacchino è
chiamato a difendere il piccolo
Re che viene sulla terra e si fa
uomo, come uno di noi: scopre quanto è preziosa quell’umanità che il Figlio di Dio riveste quando riconosce nello
sguardo di un bambino lo
stesso sguardo del piccolo Re.
Allora Gioacchino fa propria la
missione stessa per cui il piccolo Re è venuto al mondo:

Abbiamo voluto dare spazio alla
sua visita nella terra di Abramo,
alle parole e ai gesti di quei pochi intensi giorni tra Baghdad,
Erbil, Mosul, Qaraqosh. Dove la
violenza ha travolto tutto, il Papa
ha indicato una realtà presente:
esistenze in cui il male e la morte non sono l’ultima parola, perché Cristo è risorto.
«Io, come reagisco alle situazioni che non vanno?», ha chiesto,
a un certo punto della sua visita
in Iraq, papa Francesco: «Di fronte alle avversità ci sono sempre due tentazioni». La fuga o la
rabbia, diceva. Che non cambiano nulla. «Gesù,
invece, cambiò la storia. Come? Con la forza
umile dell’amore, con la sua testimonianza
paziente. Così siamo chiamati a fare noi. Così
Dio realizza le sue promesse».
Di una promessa che non è mai delusa – che si

salvare gli altri, salvare la
nostra povera umanità ferita e
perseguitata. Egli obbedisce
amando e la sua obbedienza
oltrepassa perciò quella dei
comandamenti, infine obbedisce di più non di meno. Obbedire è avere gli stessi sentimenti di Gesù.

avvera per strade sommesse,
inimmaginabili, attraverso la nostra debolezza – ha parlato Francesco davanti a quei testimoni
per cui ha compiuto il suo viaggio, « testimoni spesso trascurati
dalle cronache, ma preziosi agli
occhi di Dio». Lui li ha guardati,
ammirati, rimessi di fronte al
mondo.
«Sappiamo quanto sia facile essere contagiati dal virus dello scoraggiamento che sembra diffondersi intorno a noi», si legge nel
discorso a Baghdad: «Eppure il Signore ci ha
dato un vaccino efficace. È la speranza».
La certezza di non essere più soli. «Non dimentichiamo mai che Cristo è annunciato soprattutto dalla testimonianza di vite trasformate dalla
gioia del Vangelo. Una fede viva in Gesù è
“contagiosa”, può cambiare il mondo».
(brani tratti dall’editoriale)

