
Dal 7 al 14 Novembre 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  7 Novembre Solennità di Nostro Signore Cristo Re dell’universo 
 
 

  Ma come… il re sta sul trono e ha in testa una corona d’oro 

e di pietre preziose… come mai il nostro Re è sulla croce?  
Lo capisce bene il ragazzo crocifisso con Gesù che vede il Re 
che non si è tirato indietro davanti a una pena atroce anzi è 
stato capace di perdonare.  
Chi è capace di perdonare gli altri anche se gli hanno fatto un 
male immenso, è Re come Gesù che è il Re dei re!   
Trovate, come ogni domenica, in fondo alla chiesa i fogli del  

Vangelo disegnato per i bambini, da far colorare a casa.  

 
 

Domenica  14 Novembre I domenica di Avvento, la venuta del Signore 
 

Martedì   16 Novembre Inizio delle benedizioni delle famiglie  

La Festa di Cristo Re è 

una festa singolare non molto 
conosciuta anche perché non si 
ha la concezione di cosa voglia 
significare questa regalità.  
Una solennità non tanto ben 
compresa nel senso che questo 
regalità ha un significato molto 
particolare: è un regalare qual-
cosa, è una grazia che viene 
dal cielo, è un dono.  
La regalità di Cristo è Cristo 
che dona ai fedeli lo Spirito 
Santo, lo Spirito di Dio che 
viene per Grazia.  

La festa di Cristo Re è questo 
regalo che dà la gioia dello 
Spirito ai fedeli.  
Teniamolo dentro se lo consi-
deriamo tale. 

Mi viene in mente l’immagine 
del Cristo crocifisso dipinto da 
Chagall, è una immagine di 
una persona disfatta, che si 
vede proprio lì, che si è disfatta 
per qualcuno e per qualcosa.  
Questo disfacimento viene a 
vantaggio dei fedeli nel senso 
che un pezzetto di questa figu-
ra di Chagall viene dato a cia-
scuno di noi, ecco questo è 
quanto posso dire sulla Festa di 
Cristo Re.  

(una pillola di Ivano   
trascritta dal registratore) 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXV  7—14 Novembre 2021  Foglio d’informazione parrocchiale N. 32 

Carissimi Amici,  
ancora di più quest’anno ho il vivo desiderio di visitare tutte le case della nostra Parrocchia  
e portare la benedizione del Signore a ciascuno di voi nella vostra famiglia. Inizieremo le 
benedizioni martedì 16 novembre. Sarò accompagnato da don David e don Marco.  
Un'informazione importante: in questa particolare situazione sanitaria, impartiremo la  
benedizione sui vostri pianerottoli, invitandovi a presentarvi davanti alle vostre porte.  
Non entreremo nelle vostre case.  
Riceverete nelle caselle postali, alcuni giorni prima della data della benedizione del vostro 
palazzo, una busta con un mini SanCarlino e un'immaginetta natalizia.  
Troverete a breve il calendario delle benedizioni nelle bacheche della parrocchia e sul sito. 
Nella gioia di vedervi presto e di portarvi una benedizione vi auguro una buona domenica  
in onore del nostro santo patrono: san Carlo!  don Jacques 



Vite ordinarie, afferrate 
da Gesù. 
Carissimo don Jacques, 
leggo la bozza del San Carli-
no: vite straordinarie. Guar-
do la foto che mi hai inviato: 
nella sacrestia della cappella 
del Sacro Cuore la memoria dei giovani che in 
quella scuola sono stati allenati all'incontro con 
Cristo. Di alcuni conosco la storia: Andrea Mandel-
li, Lele Gambolò, Stefano Aletti, Umberto Motta.  
Emanuela è l'unica ragazza. Aveva un carattere 
così deciso, determinato. Don Giorgio aveva per lei 
una predilezione. Grazie per aver ricordato Ema-
nuela e la mia famiglia nella messa che hai cele-
brato al Sacro Cuore, un segno grande del rappor-
to che ci lega.   
Sono contenta per la messa che verrà celebrata lì 
da voi il prossimo 6 novembre per la mia preside, 
Anna Romei, fra l'altro la data quasi coincide con 

quella del suo compleanno, 
il 3 novembre. Mi sta a cuo-
re che venga celebrata lì da 
voi. Anna è morta improvvi-
samente per arresto cardia-
co lo scorso marzo. Il mio 
desiderio è che i miei ex 
colleghi che parteciperanno 
(un'umanità varia) possano 

intuire la bellezza della Fraternità San Carlo così 
come l'ho incontrata io. Un dono prezioso del Si-
gnore in un momento doloroso della mia vita. 
Quella bellezza che è  così  evidente anche nell'ul-
timo video in cui, con Anas, cantate LA FESTA STA 
PER COMINCIARE  
In quella lontana primavera del 1998 Anna mi 
aveva consegnato una somma di denaro che ave-
vano raccolto a scuola perché si cominciasse a 
realizzare il desiderio di mia figlia Emanuela, giova-
ne studentessa di architettura, morta in un inci-
dente stradale. Emanuela diceva che dopo la lau-
rea desiderava andare in Africa a costruire i ponti.  

Mi è capitato di recente, su suggerimento di un 
amico, di vedere il film "Mucize", in italiano "Il 
Miracolo", ambientato in Turchia, negli anni Ses-
santa.  
L'insegnante Mahir viene mandato in un remoto 
villaggio montano, destinato ad alfabetizzare i 
bambini. Scopre, solo quando arriva, che non 
esiste nessun edificio adibito ad ospitare la scuola. 
Sebbene il ministero gli offra la possibilità di ri-
nunciare all'incarico, l'uomo, per il desiderio di 
andare a fondo della sua vocazione di maestro, 
decide comunque di restare e prova ad integrarsi 
nella piccola comunità.  
Mahir aiuterà gli abitanti a costruire una scuola, 
ma ancor di più ad avere speranza nel presente, 
per quanto a volte la quotidianità possa essere 
faticosa, impervia e piena di ostacoli.  
Il maestro, con la sua accoglienza semplice ed 
umile, uno sguardo attento all'umano, vivendo 
fino in fondo circostanze apparentemente avverse 
e particolarmente sfidanti, abbraccia i suoi alunni 
e le loro famiglie senza censurare nulla della loro 
umanità, permettendo ad ognuno, anche al più 
fragile della comunità, Aziz (il figlio adulto con una 
disabilità del capo villaggio) di riscoprirsi persone 
dotate di valore e dignità.  
La presenza del maestro si fa, via via sempre più 

discreta perché ogni bambino ma anche ogni abi-
tante possa riscoprire ed esprimere il meglio di sé.  
Si fa compagno di cammino, in particolare per 
Aziz, che sentendosi guardato per la prima volta 
come uomo e non come “l'idiota” del villaggio, 
scopre il suo valore e la sua dignità di persona e 
desiderabile anche per sé imparare a leggere, 
scrivere, parlare, fino a domandare di sposarsi. 
Intraprenderà un percorso di crescita personale 
che diventerà un cammino verso la guarigione, 
anche dalla sua disabilità.  
Non di meno fascino il padre di Aziz, nonché ca-
povillaggio, costantemente rivolto e grato a Dio 
per i doni di grazia che riceve ogni giorno. Sempli-
ce ed umile, saprà riconoscere in Mahir, non solo 
il maestro, ma soprattutto quell'amico, o meglio 
come dirà lui stesso, “il settimo figlio” tanto atteso 

 

Un maestro e il suo sguardo  

Lettere in redazione 

Carla Mazzola 

con cui intraprendere un cammino di speranza, 
che lo aiuterà a guardare con occhi diversi tutto, 
soprattutto il figlio Aziz.  
Ciò che permette di riconoscere Mahir come mae-
stro, amico e settimo figlio, non è il luogo, una 
scuola perfetta, pulita, a norma, quanto quello 
che lui è, il bagaglio di valori che lui porta con sé, 
uno sguardo attento all'umanità di queste perso-
ne senza censurare nulla dei loro limiti e delle 
loro fatiche, un'accoglienza semplice e discreta, 
che gli permette di farsi compagno di vita e di 
cammino. Un bagaglio, quello del maestro, si 
intuisce all'inizio del film, frutto di una passione 
per il proprio lavoro ma essere anche dono che 
gli viene dall' affidarsi a Dio, fin dalla prima sera 
in cui arriva nel villaggio, ringraziandoLo per es-
sere capitato lì.  
Come pedagogista, educatrice, insegnante che 
lavora nell'ambito della disabilità, lo sguardo di 
questo maestro, questa attenzione all'umano in 
tutte le sue fragilità e sfaccettature è particolar-
mente desiderabile anche per la mia vita e per il 
mio lavoro.  
Perciò, un po' come Mahir, ringrazio Dio per quel-
lo che ho e Gli domando di donare anche a me la 
possibilità di affrontare il lavoro educativo e ac-
compagnare i ragazzi, bambini, genitori, educato-
ri che incontro ogni giorno, con questo sguardo 
negli occhi. 

Maria Cristina Spanò  

Lo scorso marzo, per fare memoria di Anna,  sono 
state fatte offerte alla fraternità San Carlo a favo-
re dell'asilo. Tutto era partito da lì, da quella pri-
ma intuizione dei colleghi e della preside a cui si 
erano uniti anche alunni e genitori.  
Il 7 aprile scorso, a Nairobi, si sono festeggiati i 
20 anni dell'asilo Emanuela Mazzola. Si era partiti 
con una ventina di bambini ora sono più di cen-
tottanta. 
È la realizzazione di un desiderio, un piccolo seme 
che è diventato un albero rigoglioso che si va 
riempiendo di frutti stupendi.  Certamente Anna 
ed Emanuela si saranno ora incontrate e insieme 
potranno collaborare perché l'asilo continui a cre-
scere in bellezza. Faccio mie per voi le parole che 
Emanuela aveva scritto a un suo compagno di 
liceo: "comunque non scoraggiarti, ma ringrazia, 
perché è proprio dove c'è il dolore che fioriscono i 
miracoli più grandi...  devi solo ringraziare e la-
sciar fare al tempo." È l'esperienza di tutti questi 
anni che si dilata nel tempo. 

 

Clima e pianeta: sono i giovani i veri 

motori del cambiamento 
A Glasgow, capitale della Scozia, è in corso la 

Cop 26, la nuova Conferenza sul clima convocata 

dall’Onu. Dopo edizioni precedenti infruttuose, da 

Glasgow parte l’«ultimo treno per costruire un 

mondo nuovo», come rileva l’analisi che apre la 

storia di copertina del numero di novembre de «Il 

Segno», il mensile della Chiesa ambrosiana, in 

distribuzione agli abbonati a partire da domeni-

ca 7. I veri «motori» del cambiamento, nella con-

sapevolezza che il futuro è loro, sono i giovani, 

come quelli che Stefania Cecchetti ha interpellato 

in occasione delle recenti manifestazioni organiz-

zate a Milano. «Il Segno» di novembre parla an-

che del Cammino sinodale, con un’intervista al 

teologo Piero Coda e l’avvio in Diocesi del lavoro 

dei Gruppi Barnaba. La rivista fa poi gli “auguri” 

all’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini, per i 

suoi 70 anni (compiuti a luglio, ma saranno festeg-

giati a novembre), e all’Arcivescovo emerito, cardi-

nale Angelo Scola, per il suo 80mo compleanno. 

 Il Segno è  in abbonamento annuale a 20€  
Invitiamo vecchi e nuovi abbonati a compilare 

 il modulo di adesione per il 2022  
entro il 6 dicembre di quest’anno. È possibile  

anticipare la propria adesione al n. 339 312 6323 

https://www.chiesadimilano.it/il-segno
https://www.chiesadimilano.it/il-segno

