
Dal 26 Settembre al 3 Ottobre 2021 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

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 

 

Domenica 26 Settembre  IV domenica dopo il martirio di s. Giovanni Battista  

 

Gesù è circondato dalla sua gente che crede di sapere tutto di 
lui, e non riesce a capire il messaggio grande e nuovo di Gesù: 
“Io sono il pane disceso dal cielo”. Anche le altre due letture 
hanno come tema il pane che viene dal cielo, in particolare la 
prima lettura parla del profeta Elia che, nel de-
serto, trova il pane e l’acqua per sostentarsi e 
proseguire il suo cammino. Questa immagine è 
riprodotta proprio sulla porticina del nostro ta-

bernacolo! Tutto questo è una bella preparazione alle prime comunioni che 
si svolgeranno domenica prossima. Trovate in fondo alla chiesa i fogli del 
Vangelo disegnato per i bambini, da colorare a casa.  
 
 
 

Sabato  2 Ottobre ore 16.00 S. Messa delle Cresime  

     (riservata alle famiglie dei cresimandi) 
             

Domenica 3 Ottobre V domenica dopo il martirio di s. Giovanni Battista 

    Ore 16.00 S. Messa delle Prime Comunioni  

     (riservata alle famiglie dei comunicandi) 

 

VISITA IL SITO WWW.UNITINELDONO.IT 

STORIE DI SACERDOTI APERTI AL FUTURO 

 

VI RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO LE ISCRIZIONI 

AL CATECHISMO PER L’ANNO 2021/2022 
  

TROVATE LA DOCUMENTAZIONE IN SEGRETERIA  

PARROCCHIALE O SUL SITO DELLA PARROCCHIA AL 

SEGUENTE LINK: HTTPS://SANCARLOALLACAGRANDA. 

FILES.WORDPRESS.COM/2021/09/ 

ISCRIZIONE-2021-2022.PDF 
 

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 3 OTTOBRE  

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXV  26 Settembre—3 Ottobre 2021  Foglio d’informazione parrocchiale N. 26 

 

QUESTI I NOSTRI RAGAZZI 

CHE RICEVERANNO  

LA CRESIMA  

SABATO 2 OTTOBRE:  

CHE SIANO CONFERMATI 

NELL' AMORE DI GESU', 

RINFORZATI DAL  

SUO SANTO SPIRITO  

PER AFFRONTARE  

PIU' FORTI LA VITA  

ED ESSERE SEMPRE 

SUOI AMICI. 

QUESTI I NOSTRI BAMBINI CHE RICEVERANNO 

LA PRIMA COMUNIONE DOMENICA 3 OTTOBRE: 

CHE L'INCONTRO CON GESU' VIVO CHE SI  

DONA A LORO LI FACCIA CRESCERE VERI E  

LIBERI, SALDI NELLA SUA AMICIZIA CHE NON 

LI LASCERÀ MAI! 



Mentre esce questo numero  
del SanCarlino, don Jacques 
è a Boscherville, Normandia, per celebrare la santa Messa 
dell’80mo compleanno della sua mamma.  
Auguri Mamma Bernadette, ti aspettiamo alla Ca’ Granda 
per continuare i festeggiamenti! Grazie, buona vita! 

I due veli 
Riproduciamo la parte iniziale 
dell’intervento di suor Mari-
stella dell’Annunciazione, su-
periora del Monastero cittadi-
no di san Benedetto, alla pun-
tata del 19 settembre u.s. di 
Suonate le Campane, dedicato 
alla situazione in Afghanistan 
 

Oggi, cosa vuol dire pregare 
per te, cosa vuol dire star di 
fronte a questo dramma che 
sta riempiendo le pagine dei 
giornali e la vita della popo-
lazione afgana? 

Noi adesso per l’Afghanistan ci 
stiamo impegnando soprattutto 
con la preghiera.  
Paradossalmente noi viviamo in 
un ambiente chiuso, piccolo, 
che è il monastero di clausura, 
ma proprio il fatto di essere in 
questo ambiente così ristretto 
ci rende vicinissime a tutto il 
mondo: non abbiamo confini. 
E, per esempio, pensando 
all’Afghanistan, sento vicine le 
donne afgane molto semplice-
mente per l’abito che portiamo, 
perché in qualche modo ricorda 
l’abito delle donne afgane, con 
una differenza però fondamen-
tale.  
Per noi questo abito, e questo 
velo, è il segno della massima 
libertà, perché è l’abito che 

riceviamo il giorno in cui faccia-
mo i nostri voti, quindi ricevia-
mo tutto l’amore di Cristo per 
noi e gli rispondiamo con il 
desiderio di amarlo con tutta la 
nostra vita, con tutto il nostro 
cuore.  
Quindi questo velo per me è il 
segno della massima libertà ed 
è un segno di amore totale. 
Non così invece per le donne 
afgane, per loro non è segno di 
libertà ma è un’imposizione che 
ricevono, volenti o nolenti.  
E mi viene in mente anche una 
serie di graffiti di un’artista 
afgana che ho visto recente-
mente in un video, si chiama 
Shamsia Hassani, che rappre-
senta delle donne afgane che 
suonano degli strumenti musi-
cali: la musica è proprio il sim-
bolo della spiritualità, delle 
note più belle, più vibranti che 
salgono dall’anima umana.  
Ma sono tutte donne che han-
no gli occhi chiusi, con delle 
bellissime ciglia, molto lunghe, 
ma sempre gli occhi chiusi e 
non hanno la bocca.  

Come se queste donne, stando 
a quello che dice una di loro 
stesse, non avessero la possibi-
lità di esprimersi, non potesse-
ro comunicare e non potessero 
nemmeno vedere.  
Sono proprio segregate. A loro 
è tolta la possibilità di aprirsi al 
mondo esterno, cosa che inve-
ce non avviene in un monaste-
ro di clausura.  
Ma perché la preghiera è un 
punto di possibile speranza? 

La preghiera per me è fonte di 
speranza stando soprattutto 
alle testimonianze di laici che 
ho avuto la grazia di conoscere 
nel corso della mia vita.  
Quindi, non dico tanto quello 
che la preghiera è per me, ma 
dico quello che ho ricevuto 
dalle testimonianze vive di per-
sone che in momenti diversi 
hanno vissuto situazioni para-
gonabili a quelle che stanno 
vivendo oggi in Afghanistan. 
[…] 
L’intero incontro al link: 
https://suonatelecampane.it/
blog/gIGUnoHOjvE4jTiSTCGn 

Dalla Cei:  
Curare le relazioni 

al tempo  
della ripresa 

 

"Succedono cose strane" 
diceva l'Ispettore Cluseau in "La pantera rosa".  
E cose strane sono successe anche durante la pan-
demia. Ad esempio ci si sono stracciate le vestì 
perché la DAD (Didattica A Distanza) non poteva 
sostituire quella in presenza. Vero.  
Ma che la MAD (la Messa A Distanza) presentasse 
la medesima criticità non è sembrato a molti (che 
poi a noi amanti del bisticcio linguistico viene subi-
to in mente che MAD, in inglese,  significa 'pazzo'). 
E così anche che le altre attività parrocchiali siano 
rimaste in sospeso non è sembrato rilevante come 
il fatto che non si sia potuto andare al cinema. 
Ora la CEI raccomanda la ripresa delle attività nelle 
comunità parrocchiali, rimarcando la necessità che 
esse avvengano in presenza.  
Questo ci rimanda alla natura relazionale della 
fede cattolica. Essa non è un insieme di dottrina, 
dogma, morale ma la convivenza di un popolo 
nella carne.  
Se quindi abbiamo accettato le limitazioni indicate 
per contenere il diffondersi della malattia, ora dob-
biamo anche trarre da ciò una lezione: la vita della 
Chiesa è nella relazione diretta, non sostituibile da 
uno scambio di idee ed astrazioni perché Cristo 
non è un'idea o una astrazione ed è venuto nella 
carne, non nel web. 
Ed è questo che la CEI chiede: tornare alla vita 
reale e per questo raccomanda che ciò avvenga 
nelle condizioni di sicurezza garantite dalla vacci-
nazione di chi svolge le attività parrocchiali. 
Sappiamo che molte obiezioni sono state avanzate 
nei confronti dei vaccini. Rispettiamo le opinioni di 
tutti, ma riteniamo che i rischi di questa soluzione 
siano ampiamente superati dal vantaggio di conte-
nere la pandemia.  
Tutto ciò, del resto, ci induce a due considerazioni. 
La prima è che, anche come credenti, dobbiamo 
diventare capaci di una analisi critica delle notizie 
che ci giungono, per non diventare ostaggio del 
mondo. La seconda è che nulla è garantito, e noi 
non confidiamo nella vaccinazione ma nella Provvi-
denza, di cui il vaccino è espressione. E ad essa ci  
affidiamo. 

Luigi Borlenghi 

«C’È UNA  
CREPA IN  
OGNI COSA.  
È DA LÌ CHE ENTRA LA LUCE» 

 

Riprendo il “primo piano” di Tracce sollecitata 
da un amico “recente” che mi chiede notizie 
del meeting: gli pare di aver letto che vi ab-
biano “partecipato” Cohen e Lady Gaga.  
Preciso che di questi artisti si è “solo” parlato 
e gli segnalo l’incipit dell’articolo di Guadalupe 
Arbona Abascal (docente di letteratura dell’uni-
versità di Madrid ndr), che in particolare analiz-
za il verso di Leonard Cohen del titolo. 
«Si potrebbe pensare che una crepa nella 
realtà sia qualcosa che esprime fragilità, ed è 
così, ma è anche qualcosa che si apre per far 
entrare un’altra cosa, come dice il cantautore 
Leonard Cohen: la luce . La luce che illumina 
e permette di vedere le cose. Il secondo ter-
mine della frase è in ogni cosa. Cohen vuole 
comunicarci che  in ogni parte della realtà—
per piccola che sia—si può intravedere una 
fessura attraverso la quale si apre una possibi-
lità di essere illuminati. […] Quanto più siamo 
coscienti delle crepe che vediamo nelle ferite 
della nostra umanità, tanto più scopriamo 
anche come i nostri contemporanei sono se-
gnati da queste stesse ferite e come ne soffro-
no. Cresce così un’amicizia con loro, a partire 
dal riconoscimento di alcune necessità che 
condividiamo. Queste fenditure… possono 
metterci in moto per conoscere di più il Miste-
ro che ci tocca e ci muove attraverso di esse. 
È più di un dialogo con il nostro tempo, è l'oc-
casione che ci dà il Mistero per vedere qual è 
la sostanza del desiderio che ci portiamo den-

tro, quel desiderio che non si ferma 
mai». L’intero articolo è un dialogo in 
tre atti dell’autrice (crepa, luce, ogni 
cosa) con autori del nostro tempo.  
Guadalupe parla della sua esperienza 
personale, dei due maestri , don Giussa-
ni e Carròn, che le hanno insegnato a 
interloquire con le emozioni drammati-
che e intelligenti di questi compagni di 
strada.  
Le crepe, a volte sono un sussurro, a 
volte un grido. Possiamo passare le 
mani sulle crepe che le cose suscitano 
in noi. 
 

è a Boscherville, Normandia, per celebrare la santa Messa 

’ Granda  
per continuare i festeggiamenti! Grazie, buona vita! Carla Mazzola 


