
Dal 10 al 17 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: 

Sabato e giorni prefestivi ore 18.00, domeniche e giorni festivi: alle ore 8.30, 10.30, e 19.00 

Ufficio: 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 10 Ottobre VI domenica dopo il martirio di s. Giovanni Battista 

           Ore 10.30    S. Messa con il Mandato Catechistico  
 

Come si comporterà il padrone con gli ultimi? Che paga darà 
loro? Sentendo, poi, con sorpresa che il padrone comincia a 
pagare gli ultimi e dà loro il compenso pattuito con i primi, la 
curiosità dell’ascoltatore aumenta e la domanda si capovolge: 
che cosa darà allora ai primi?  
La risposta è del tutto inattesa e sconcertante, paradossale: il 
padrone dà a tutti la stessa paga, agli ultimi come ai primi. Non 
è giusto, dicono gli operai della prima ora, e certamente pensa-
no la stessa cosa anche gli ascoltatori: una sola ora di lavoro 

non merita la stessa paga di un’intera giornata! Il punto della parabola sta qui, in questo 
sconcertante comportamento del padrone, non perché trascura chi ha lavorato di più, ma 
perché ama anche gli ultimi, non soltanto i primi. Non è violata la giustizia, ma la proporzio-
nalità. Lo spazio dell’agire di Dio è quello largo della bontà, non quello angusto del diritto e 
delle differenze. (testo tratto dal portale della diocesi) 
Trovate in fondo alla chiesa i fogli del Vangelo disegnato per i bambini, da colorare a casa.  

 

Martedì  12 Ottobre Memoria liturgica di Carlo Acutis 
 

Giovedì   14 Ottobre Riprende l’adorazione Eucaristica al  termine della 
    s. Messa delle ore 18.00 
 

Domenica 17 Ottobre Dedicazione del Duomo di Milano 
    Avvio della consultazione per il Sinodo dei Vescovi; 
    convocazione per il mandato dei Gruppi Barnaba,  
    per il percorso verso l’Assemblea Sinodale Decanale  

IL DOPOSCUOLA RIPRENDERÀ IN PRESENZA MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE (ORE 16.30)   

SONO APERTE LE ISCRIZIONI, TROVATE IL MODULO SUL SITO DELLA PARROCCHIA. 

CERCHIAMO VOLONTARI, FATEVI AVANTI! 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXV  10 — 17 Ottobre 2021  Foglio d’informazione parrocchiale N. 28 

Sante Cresime e Prime Comunioni 2021 

«Ragazzi: vi invitiamo a vivere 

alla grande!» 



Tommaso: voglio ricevere la 

Cresima perché voglio ricevere i 

7 doni dello Spirito Santo, per-

ché voglio continuare la mia 

amicizia con Gesù ed ora voglio 

che sia sempre più mia. Anche 

perché ho visto i miei amici più 

felici dopo aver fatto la Cresima 

e anch’io vorrei essere cosi con-

tento. Vedendo l’amicizia tra i 

grandi tra di loro e soprattutto 

con Dio così grande, anch’io 

voglio essergli così amico. E 

voglio continuare a crescere 

dentro la Chiesa.  

Davide: la Cresima è un 

sacramento che viene dopo il 

battesimo, lo Spirito Santo ci 

parla attraverso il nostro cuore, 

cioè ci indica il percorso della 

nostra vita. Quando abbiamo 

fatto la Prima Comunione 

abbiamo avuto il primo rapporto 

con il Corpo di Cristo, cioè siamo 

stati preparati tramite il 

catechismo al rapporto tra noi e 

Gesù. La Cresima ci prepara alla 

professione di fede, è il 

proseguimento del cammino 

verso Gesù. 

Leonardo: voglio fare la 

Cresima per avvicinarmi sempre 

più a Dio e a Gesù, diventare 

così un Cavaliere di Cristo ed 

essere al suo servizio. 

Giulia: io vorrei fare la Cresima 

per continuare il cammino con 

Dio. Così io sono contenta 

perché continuo a conoscere 

sempre di più Dio e rendo 

contento Dio perché continua a 

fare amicizia con me. 

Alexandra: voglio ricevere la 

Cresima perché la Cresima, 

detta anche Confermazione, è 

un sacramento, attraverso il 

quale per il Sacro Crisma e le 

parole del Vescovo riceverò lo 

Spirito Santo. 

Chiara: io voglio ricevere il sa-

cramento della Cresima per 

accogliere lo Spirito Santo e per 

crescere di più nella 

consapevolezza del grande dono 

che Dio ci fa. 

Elisabetta: io voglio ricevere la 

Comunione perché poter toccare 

Gesù e poterlo abbracciare ogni 

domenica mi sembra troppo 

bello. Non vedo l’ora! 

Michele: vorrei fare la 

Comunione perché starei più 

vicino a Gesù. 

Federico: io vorrei fare la 

Comunione perché voglio stare 

più vicino a Dio. 

Rita: voglio ricevere la Comu-

nione per continuare il mio per-

corso cristiano, per conoscere 

Gesù. Quando vado a Messa mi 

sembra incompleta, come se 

mancasse un pezzettino. Mia 

madre mi ha detto: Gesù si fa 

mangiare da noi, anche le 

mamme dicono spesso ai loro 

figli: “Ti mangerei!”. Farsi 

mangiare è il segno di un amore 

grandissimo. 

Sofia: la prima Comunione è il 

primo incontro con Gesù e la 

fede. Mi ricorda Gesù che offre 

ai suoi discepoli il pane e il vino. 

Francesco: io vorrei fare la 

Comunione per essere più amico 

di Gesù e stargli più vicino. 

Riccardo: io vorrei far la Prima 

Comunione perché desidero 

ardentemente ricevere questo 

sacramento che è l’Incarnazione 

di Cristo. 

Marta: io vorrei fare la 

Comunione perché voglio 

continuare a seguire Gesù e 

continuare a essere cristiana. 

Gesù ci ha dato l’opportunità di 

averlo dentro di noi con 

l’Eucarestia e io penso che sia 

più bello cominciare la settimana 

con Lui. Anche perché secondo 

me i cristiani con la Comunione 

diventano più felici e più fedeli e 

anch’io desidero essere come 

loro. Grazie al supporto della 

mia famiglia, degli amici e 

dell’oratorio non mi sono mai 

fermata fino ad arrivare alla 

Comunione, che adesso aspetto 

con impazienza. 

Lorenzo: io vorrei fare la 

Comunione per ricevere il corpo 

di Gesù e poter così diventare 

un tutt’uno con Lui, e sentirlo 

più vicino. Sono davvero 

contento e felice ed emozionato 

di poter vivere questo momento 

così importante per crescere. Mi 

sento parte di qualcosa di 

grande. 

Irene: io voglio fare la 

Comunione perché mi ricordo 

che quando ero più piccola sono 

riuscita a trovare il coraggio di 

chiedere a un sacerdote di poter 

ricevere anch’io l’ostia, e lui 

dopo la messa me ne diede una 

non consacrata. Io pur sapendo 

che non era diventata ancora 

Corpo di Cristo, sapevo che mi 

aveva comunque avvicinata a 

Lui. Dunque oggi so che tra 

Le parole dei cresimandi e dei comunicandi  Nella serata di martedì 5 ottobre, 
su Chiesa Tv e sul portale della 
Diocesi, l’Arcivescovo ha dato il 
via al percorso annuale dei Gruppi 
d’ascolto della Parola, dedicato al 
Vangelo di Giovanni, ai capitoli 
dal 13 al 17, in sintonia con la sua 
Proposta pastorale di quest’anno.  
Il sussidio di riferimento per il 
percorso si intitola: 

«L’amore che ci unisce» 
In una lettera a un tale signor Webb, che gli ha chiesto un aiuto 
economico, Benjamin Franklin risponde dicendo di non avere 
granché da offrirgli. Dieci Luigi d’oro non sono una gran somma, 
ma Franklin glieli dà volentieri. Con un impegno: che il signor 
Webb, una volta che li avrà fatti fruttare (vuole avviare una picco-
la attività), dovrà restituirli: non però a Franklin stesso, ma a un 
povero che si trovi nelle stesse condizioni di Webb. Glieli darà in 
prestito, facendogli promettere che li presterà a sua volta a un 
altro povero, e così via.  
«Si tratta di un trucco – scrive Franklin – che ho escogitato per 
fare del bene con poco denaro. Non sono abbastanza ricco da 
poter offrire molto in opere buone, quindi sono costretto a giocare 
d’astuzia e far fruttare al massimo il poco che ho».  
È una grande intuizione. Franklin apre così un cerchio virtuoso 
potenzialmente infinito: il debitore divenga creditore di un altro 
affamato di vita, e costui presta a sua volta i dieci Luigi d’oro a 
uno che bussi alla sua porta. 
Tutto questo è una buona immagine per descrivere il mandato di 
Gesù ai suoi: io sto per partire, dice, vi lascio i dieci Luigi d’oro del 
mio amore, che avete conosciuto negli anni che abbiamo condivi-
so, e che ha preso la forma di parabole, gesti di guarigione, inse-
gnamenti. 
Nei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di Giovanni, che quest’anno, 
in sintonia con la proposta pastorale dell’Arcivescovo, ci apprestia-
mo ad attraversare nella lettura dei Gruppi di Ascolto, Gesù è im-
pegnato a raccontare, in alcuni gesti e molte parole, la natura 
intima dell’Amore che è Padre, Figlio e Spirito. E a dichiarare, a 
mo’ di testamento definitivo, quale sia la natura profonda della 
condizione umana.  
Noi siamo al mondo per imparare a lasciarci amare e a coinvolger-
ci nell’avventura dell’amore. Il fatto stesso che siamo al mondo è 
avere tra le mani una ricchezza clamorosa. 
Perché la creazione stessa è, in fondo, il continuo atto d’amore 
con cui il Creatore fa spazio alle creature, e il suo impegno perché, 
nel tempo, esse divengano se stesse. La loro esistenza è come i 
dieci Luigi d’oro di Franklin: un prestito da far fruttare e circolare a 
vantaggio di altri. Ognuno è depositario di un capitale di vita di cui 
è responsabile, e che ha il compito di mettere a servizio della cre-
scita e dello sviluppo altrui. Senza nulla pretendere in cambio. 
Solo così la creazione diventa continua, come è chiamata a essere, 
e i figli di Adamo partecipano della grande opera creatrice di Dio 

stesso. […]     (don Paolo Alliata, Responsabile Apostolato biblico) 

pochissimo potrò avere l’occasione 

di avvicinarmi a Gesù tramite il suo 

Corpo e diventare ancora di più 

sua amica. Sono felicissima! Spero 

che il tempo voli. 

Fiorella: ci sono due ragioni per 

cui vorrei fare la Prima Comunione. 

La prima è perché dicono che Gesù 

sarà con te e quando mangi il suo 

corpo ti liberi di ogni peccato 

commesso. La seconda è perché 

sono anche curiosa di provare 

l’Ostia. 

Gabriele: desidero fare la 

Comunione perché oltre ad avvi-

cinarmi a Gesù spiritualmente 

(attraverso la preghiera), desidero 

anche avvicinarmi a lui tramite 

l’Eucarestia. 

Silvia: io vorrei fare la comunione 
per avere l’amore, la felicità con 
me (Gesù), la persona che mi fa 
stare bene. Alcune volte gli chiedo 
scusa delle cose che ho fatto. Non 
voglio mai lasciare Gesù per nulla 
al mondo, ecco perché voglio fare 
la Comunione 

https://www.itl-libri.com/prodotto/amore-che-ci-unisce

