
Dal 17 al 24 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 17 Ottobre Festa della Dedicazione del Duomo di Milano,  
    Chiesa Madre di tutti i fedeli Ambrosiani 

    Avvio della consultazione per il Sinodo dei Vescovi;               
    in Duomo il mandato ai Gruppi Barnaba diocesani 
     

Anche per Gesù ricorreva la medesima festa, quella del 
Tempio di Gerusalemme ricostruito 164 anni prima della 
sua nascita. È proprio nel tempio che i giudei chiedono 
spiegazioni a Gesù, ma lui risponde che i segni che com-
pie sono molto chiari, ma non c’è peggior sordo di chi non 
vuol sentire. Invece, chi è ben disposto nei suoi confronti,  

sa bene che Gesù è tutt’uno con il Padre, e riceve la vita eterna. Trovate in fondo alla 
chiesa i fogli del Vangelo disegnato per i bambini, da colorare a casa.  

 

Mercoledì 20 Ottobre INIZIO DEL DOPOSCUOLA  
    Tutti i mercoledì e i venerdì dalle 16.30 alle 18.00 
    Iscrizioni con il modulo scaricabile dal sito  
 

Domenica  24  Ottobre I dopo la Dedicazione del Duomo di Milano 

La casa Véronique ha finalmente riaperto all’ospitalità. 
È stata “ripulita” dalla polvere e ha ricominciato ad abbracciare tutti 

coloro che entrano. I primi a essere stati riabbracciati sono le perso-

ne che hanno prestato il loro tempo per preparare la riapertura: la 

gratuità è uno spettacolo sempre stupendo.  

Una ragazza musulmana che è passata a vedere la casa, al termine 

della visita mi ha detto commossa che vorrebbe venire ad aiutarci.  

I primi ospiti sono arrivati il 5 ottobre, provenienti dalla Sicilia.  

Pian piano la casa sarà sempre più abitata… chi volesse passare anche solo a bere un caffè è 

il benvenuto. I riferimenti per eventuali bisogni da segnalare sono questi:  

veronique.cagranda@gmail.com e numero di telefono: 329 204 6078 
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Preghiera del Sinodo 
 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  

mentre ci riuniamo nel Tuo nome.  
 

Con Te solo a guidarci  

fa' che tu sia di casa nei nostri cuori:  

insegnaci la via da seguire  

e come dobbiamo percorrerla. 
 

Siamo deboli e peccatori:  

non lasciare che promuoviamo il disordine.  

Non lasciare che l'ignoranza  

ci porti sulla strada sbagliata  

né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
 

Fa' che troviamo in Te la nostra unità 

affinché possiamo camminare insieme  

verso la vita eterna e non ci allontaniamo  

dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
 

Tutto questo chiediamo a Te,   

che sei all'opera in ogni luogo e in ogni tempo,  

 nella comunione del Padre e del Figlio,  

nel secoli dei secoli. Amen 

 Dedicazione della Cattedrale  
e avvio del Cammino  
Sinodale  

QUEST’OGGI  

IN DUOMO  

L’ARCIVESCOVO  

CONFERISCE  

IL MANDATO AI  

GRUPPI BARNABA 

Cari Amici,  
oggi celebriamo l’anniversario della 
dedicazione del nostro Duomo, la 
chiesa cattedrale madre di ogni 
chiesa della Diocesi, segno della 
Chiesa-Mistero di comunione.  
Inizia anche il cammino sinodale 
chiesto da Papa Francesco.  
Il primo significato della parola 
sinodo significa camminare assie-
me a Dio e camminare insieme 
verso Dio.  
Sinodo significa quindi anche cam-
minare con i nostri fratelli,  
vuole dire guardare tutto quello 
che siamo nel bene e nel male, 
camminare assieme implica  
pertanto una vera e propria con-
versione.  
Buon cammino,  

don Jacques 

Nell’immagine:  Il miracolo dei santi Paolo e 
Barnaba a Listra di Simone Peterzano (1573) 

mailto:veronique.cagranda@gmail.com


Nell’editoriale di Tracce del 
mese di ottobre vibra forte la 
domanda proposta da don Ju-
lian Carron per la Giornata d’I-
nizio Anno del Movimento di 
CL.: “Come mai non siamo finiti 
come molti dei nostri coetanei 
che hanno abbandonato la 
Chiesa?”.   
“... è per la Grazia che abbiamo 
ricevuto, per la Grazia del cari-
sma donato dallo Spirito Santo 
a don Giussani, in funzione di 
tutta la Chiesa”, cioè “… per il 

modo con cui Cristo ha scelto di 
attirarci a sè”. La fede “ha ri-
sposto alla nostra sete di pie-
nezza di destino”. 
Buon cammino a tutti. 
A causa della attuale situazione 
di emergenza sanitaria, la diffu-
sone parrocchiale di Tracce è 
sospesa e sostituta dalla pro-
mozione degli abbonamenti 
della rivista che si trova al link: 
https://it.clonline.org/tracce/
abbonamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVENIRE: La nostra parroc-
chia ha un abbonamento di sole 
5 copie domenicali, che spesso 
rimangono invendute. Eppure 
l’edizione della domenica con-
tiene l’inserto centrale dedicato 
alla famiglia e il paginone a 

colori dedicato a Popotus, il 
giornale per i bambini scritto 
dai grandi.  
L’edizione domenicale com-
prende il secondo dorso  
Milano Sette, che riflette la 
vita delle singole parrocchie, 
delle comunità pastorali e dei 
decanati della Diocesi.  
Ci permettiamo di aggiungere 
che è anche importante soste-
nere il quotidiano cattolico.  
 

Il Segno: mensile della Diocesi di 

Milano, che “offre spunti per provo-

care a pensare, stimoli per intravve-

La stampa cattolica promossa nella nostra parrocchia  

 

Zizù, la distanza 
 

"Bello eh!" 
"Pensa che è considerato il 
capolavoro della pittura di tutti 
i tempi" 
"Ed è opera di uno scultore" 
"Ironia dell'umano" 
"E del divino" 
"Hai ragione" 
"Ma cos'è che ti colpisce di  
tutto questo?" 
"Guarda, vedi la mano di Ada-
mo e quella di Dio?" 
"Sì, ti colpiscono quelle dita?" 
"No, lo spazio tra le due" 
"Lo spazio?" 
"Sì, quel piccolo spazio, quel 
piccolo vuoto, dove stà la sepa-
razione tra Dio e Adamo, per-

ché Adamo stesso possa essere 
un 'altro' rispetto a Dio" 
"Non ci avevo mai pensato" 
"Gli ebrei dicono che perché 
l'uomo potesse essere, Dio ha 
fatto 'zizù'" 
"Che?" 
"'Zizù', significa che si è ritratto 
per far spazio alla sua creatu-
ra" 
"Affascinante!" 
"Davvero, e vedi, quello spazio, 
tra le dita di Dio e Adamo, è 

segno della libertà che Dio 
riconosce all'uomo, vorrà Ada-
mo lasciare che Dio la colmi?" 
"Che bei pensieri" 
"È quello che ci hanno insegna-
to i maestri" 
"E i santi" 
"E un maestro come Michelan-
gelo" 
"Chissà se abbia pensato a 
quello spazio come facciamo 
noi" 
"Forse, o forse no, ma non 
importa, il genio intuisce perfi-
no al di là della propria inten-
zione" 
"Che grande mistero" 
"Cosa?" 
"Tutto" 

(Luigi Borlenghi) 

Nella sua lettera pastorale “Unita, libera, lieta” 
l’Arcivescovo Mario Delpini affronta, nel secondo 
capitolo, il tema dell’unità della Chiesa. Ripren-
diamo alcuni passi come invito ad una lettura 
completa del documento. 
 

«SIANO UNA SOLA COSA» 
 LA CHIESA UNITA  

 

“La preghiera di Gesù invoca 
dal Padre che i discepoli siano 
una cosa sola, entrando nella 
comunione trinitaria: «Perché 
tutti siano una cosa sola; co-
me tu, Padre, sei in me e io in 
te, siano anch’essi in noi, per-
ché il mondo creda che tu mi hai mandato»” 
 

“La missione di Gesù si compie nell’edificare la 
comunità dei discepoli, come profezia del Regno” 
 

“Coloro che prendono parte alle celebrazioni 
della comunità cristiana sono chiamati a verifica-
re quali frutti ne vengano per la loro vita perso-
nale e comunitaria: possiamo celebrare il mistero 
che ci dona la grazia di partecipare alla comunio-
ne trinitaria ed essere divisi, scontenti gli uni 
degli altri, invidiosi, risentiti?” 
 

“L’amore che si dona gratuitamente senza consi-
derare risultati e risposte è una delle forme più 
alte di dedizione. Per certe sensibilità questo 
amore gratuito è la manifestazione dell’amore di 
Dio stesso, di cui la creatura è resa capace per 
grazia.” 

“Nel Vangelo secondo Giovanni l’amore non è 
certo offerto calcolando la risposta: raggiunge il 
frutto più desiderabile quando non si riduce a un 
servizio per l’altro, ma suscita nell’altro la capaci-
tà e la disponibilità ad amare, rende amici, impe-

gna in una dedizione reciproca. 
Non solo amare, ma anche 
lasciarsi amare, non solo lava-
re i piedi, ma lasciarsi lavare i 
piedi.” 
 

 “L’“essere una cosa sola” che 
Gesù chiede al Padre e ai di-
scepoli deve assumere una 
forma storica, quindi determi-

nata dalle relazioni, dallo spazio e dal tempo.” 
 

“La Diocesi non è un insieme di parrocchie, piut-
tosto l’unica Chiesa che si rende presente nel 
territorio, nelle comunità pastorali e nelle parroc-
chie.” 
 

“Se siamo grati per il dono ricevuto, il dono di 
essere salvati, il dono di essere in una comunità 
di redenti, il dono di essere in cammino per una 
speranza affidabile, perché il lamento è tanto 
diffuso?” 
 

Propongo di meditare il testo che è offerto per la 
lectio personale e comunitaria in questo anno 
pastorale (Giovanni capitoli da 13 a 17) per en-
trare nelle confidenze di Cristo e condividere i 
suoi sentimenti e il suo pensiero. (2-continua) 

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 

dere orizzonti più reali, motivi per 
reagire ai pregiudizi” (mons. Mario 
Delpini).  
Viene proposto in abbonamento 
annuale al costo di 20€ per 11 
numeri. La nostra parrocchia 
riceve attualmente 24 copie, qua-
si tutte coperte da abbonamenti. 
Le copie arrivano in parrocchia i 
primi giorni di ciascun mese 
(luglio e agosto, unico numero) 
ed etichettate con il nome degli 
abbonati. Se questi non ritirano la 
propria copia al tavolo della Buo-
na Stampa, i nostri volontari le 
recapitano nelle rispettive caselle 
postali. 
Invitiamo vecchi e nuovi abbonati 

a rinnovare le adesioni per il 

2022 entro il 6 dicembre di que-

st’anno. È possibile anticipare la 

propria adesione al n. 339 312 

6323 

Fraternità e Missione, mensile 

della Fraternità Sacerdotale dei 

missionari di San Carlo Borro-

meo. Viene proposto in abbona-

mento postale al proprio indiriz-

zo di casa, ma sempre, in fondo 

alla chiesa, ci sono copie dispo-

nibili. Il numero di ottobre è 

dedicato alla letizia, in particola-

re l’articolo di apertura di don 

Emanuele Silanos si intitola 

Felicità, un dono presente. Il 

sottotitolo: Il compito del cri-

stiano è annunciare il Vangelo a 

tutto il mondo, cioè dire a ogni 

uomo che seguire Gesù rende 

la vita piena di gioia e coraggio.   


