
Parrocchia San  Carlo  al 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 

Dal 24 Dicembre 2021 al  
9 Gennaio 2022 vedere il  

calendario nel foglietto in fondo alla chiesa e le 
locandine affisse alle bacheche della parrocchia

SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

In queste domeniche di giochi 
in oratorio una cara amica mi 

ha proposto di aiutarla a prepa-
rare la cioccolata calda per la 

merenda di bambini e animato-
ri. Bello, vengo! Quando accade 

qualcosa di bello, che sia un 
evento, o un'amicizia, o una 

cioccolata condivisa, ho impara-
to che bisogna solo avere la 

semplicità di vivere quell'atti-
mo, godendosi tutta la bellezza 

di quell'istante di realtà e di 
vita, come si è.  È così che 

Gesù ci ha fatti e così vuole 

incontrarci. Spesso mi viene 
ricordato dagli amici con i quali 

condivido un cammino di fede 
che è proprio in questi istanti 

apparentemente insignificanti 
che Gesù mi viene incontro e 

abbraccia tutto di me, limiti, 
fatiche, ferite, e mi ridona tutto 

100 volte di più.  
Accogliendo e obbedendo alla 

proposta della mia amica mi 
sono accorta aiutando e guar-

dando la passione e la cura nel 
cucinare, che anche a me non 

basta semplicemente preparare la cioccolata e lavare bicchieri 
ma desidero fare questi piccoli 

e semplici gesti con la stessa 
cura e la stessa attenzione.  

Penso che anche a Gesù fareb-
be piacere bere una cioccolata 

calda dentro a bicchieri puliti. 
Così oggi con Cocca ci siamo 

dotate di imbuto per versare la 
cioccolata nei bicchieri per evi-

tare di sporcarli e poterli servire 
puliti e ordinati ai bambini! 

Gesù e la cioccolata calda in parrocchia!  

(Maria Cristina) 
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Vorrei commentare con voi 

questa immagine. È di un autore 
francese Arcabas che tradotto 

vuol dire “arco a basso”, perché 
evoca la decisione di Dio dopo il 

diluvio universale di deporre 
l’arco di guerra e di vendetta: 

non manderò più, promette Dio, 
un diluvio a devastare la terra, 

non manderò più un virus - al-
meno io - a devastare l’umanità. 

Guai a rendere divina una cala-
mità, non ne esci più e non com-

batti più: senti invece che Dio ha 
deposto per sempre il suo arco 

di guerra.  
Nell’immagine che vedete mi 

colpiscono diverse cose. Gli arti-
sti pregano così: dipingendo; i 

poeti pregano scrivendo, i cori 
pregano cantando, ci sono più 

modi di pregare, più intonazioni, 
e poi preghiamo soprattutto con 

la vita e con ciò che facciamo 
della vita se la riteniamo colma 

di grazia. 
Vorrei con voi cogliere alcuni 

dettagli: il più bello, quello che 
mi ha sempre affascinato è co-

me l’autore rappresenta questo 
abbraccio. Qui siamo già nel 

momento della nascita: c’è Maria 
che tiene con sé avvolto in una 

coperta il bambino appena nato, 
si vede appena. Ma la cosa bella, 

se ci pensate, non vi sembra un 
pesce? Ed è Giona, quel Giona. 

La Madonna insieme col suo 
bambino sembrano spuntare 

dalla bocca e dal ventre del Pe-
sce. Quel ventre che sembrava 

solamente pieno di disgrazie è 
invece un ventre di salvezza: 

piena di grazia. E poi i tre angeli 
che scendono, come dire, sca-

vando un solco nella storia, nella 
storia di luce e di grazia, e sono 

quasi quasi anche il segno della 
Trinità e sembrano quasi costrui-

re un calice, quel calice che sarà 
nel compimento pieno di grazia, 

il momento in cui nell’eucarestia 
Gesù farà totalmente dono di se 

Ma la cosa più bella: io mi sono 

sempre domandato, per anni, 
quale fosse la descrizione di 

Giuseppe.  
Lo vedete come è fatto? È un po’ 

strano, non è immediatamente 
riconoscibile. In questo anno di 

san Giuseppe io mi sono convin-
to che è il roveto ardente. Arca-

bas rende Giuseppe un roveto 
ardente. Dovrà essere una pa-

ternità che brucia senza consu-
mare. Bellissima sta cosa. Quel 

segno di Dio dato in antico, co-
me a dire: c’è un mistero che 
raggiunge tutti in questa sacra 

famiglia, in questa nascita, in 
questo Natale. Mi piace questo 

Giuseppe un po’ strano, che 
rompe un po’ la tradizione, che 

sembra diventato una fiamma, 
una luce.  

Dovrà essere un testimone della 
fede. Mi ricorda quel momento 

in cui si chiede al padrino e alla 
madrina di andare al Cero Pa-

squale e di accendere una can-
dela e si dice: ricevete la luce di 

Cristo, a voi è affidato questo 
segno della Pasqua.  

Abbiate cura che questo figlio 
viva come figlio della luce, per-

ché siamo generati nella luce per 
essere della luce e non per esse-

re figli del peccato. 

Mi piace che Giuseppe sembra 

avere già questo segno della 
Pasqua: abbiate cura di non 

spegnere mai questa luce che 
Dio ha acceso nella vita e nel 

destino di ogni uomo che viene 
al mondo.  

E mi piace immaginare che sia il 
nuovo roveto ardente. Toccherà 

a Giuseppe ardere senza consu-
marsi. Putativo è diventato un 

termine sinistro, sembra quasi 
fasullo. Mammamia, dobbiamo 

chiedergli scusa perché per due-
mila anni gli abbiamo dato del 
padre fasullo, del padre per fin-

ta. 
Giuseppe non è questo, è un 

personaggio che brilla e sarà per 
il figlio di Dio questo testimone, 

pensate che bello essere per Dio 
testimone di una luce che brilla 

nella vita. Non è cosa da poco, 
non è un padre per finta, io cre-

do che sia la paternità più bella. 
Tenete cara questa immagine 

con l’augurio di essere un po’ 
fuori dalla bocca di questo pesce 

e ciò che sembrava essere la 
perdita di tutto è invece un dono 

totale. Ave Maria, Piena di Gra-
zia!  

Don Leone, parroco di San 
Giuseppe, Sesto san Giovanni 

(trascritto dal registratore) 

IV «LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA» 
      LA CHIESA LIETA  

«Gesù indica nella gioia lo scopo 
della sua rivelazione, l’introduzio-

ne alla conoscenza del Padre e la 
partecipazione alla sua vita e la 

conoscenza di tutta la verità frutto 
dello Spirito. La gioia cristiana, per 

quello che se ne può dire, coinvol-
ge tutta la persona e tutte le 

esperienze. La sua espressione è la festa che ne fa 
esperienza comunitaria».  

«Gesù suggerisce l’immagine della donna quando 
partorisce: “È nel dolore, perché è venuta la sua 

ora; ma, quando ha dato alla luce il bambino, non 
si ricorda più della sofferenza, per la gioia che è 

venuto al mondo un uomo. Così anche voi, ora 
siete nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vostro 

cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la 
vostra gioia”»  
«Nell’anno liturgico lo Spirito Santo conduce a 
sperimentare le molteplici sfumature della gioia: 

nella celebrazione dell’Incarnazione del Signore e 
della sua manifestazione alle genti, nella celebra-

zione della Pasqua del Signore e del canto dell’Al-
leluia, nell’invocazione dello Spirito e nella vita 

secondo lo Spirito».  
«La vera gioia non viene dalle cose, dall’avere, no! 

nasce dall’incontro, dalla relazione 
con gli altri, nasce dal sentirsi 

accettati, compresi, amati e 
dall’accettare, dal comprendere e 

dall’amare; e questo non per l’in-
teresse di un momento, ma per-

ché l’altro, l’altra è una persona. 
La gioia nasce dalla gratuità di un 

incontro! È il sentirsi dire: “Tu sei 
importante per me”, non necessa-

riamente a parole. Questo è bello… Ed è proprio 
questo che Dio ci fa capire. Nel chiamarvi Dio vi 

dice: “Tu sei importante per me, ti voglio bene, 
conto su di te”. Gesù, a ciascuno di noi, dice que-

sto! Di là nasce la gioia! La gioia del momento in 
cui Gesù mi ha guardato. Capire e sentire questo è 

il segreto della nostra gioia. Sentirsi amati da Dio, 
sentire che per Lui noi siamo non numeri, ma per-

sone; e sentire che è Lui che ci chiama». 
«La gioia cristiana non è un’emozione ma più pro-

fondamente un habitus che dona energie spendibi-
li nella vita di ogni giorno, a livello individuale, 

familiare e sociale, e che trascina tutti noi nel pro-
cesso di rigenerazione della storia e del cosmo che 

è la risurrezione di Gesù Cristo. La gioia cristiana è 
strumento per la trasformazione del mondo e la 

conversione dei cuori». (4-fine) 
Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 

"Ciao Teo" 

"Ciao Leo" 
"Hai da consigliarmi 

un regalo per Nata-
le?" 

"Sì, hai letto 
'L'Asinello bianco', 

l'ultimo racconto di 
Anas?" 

"Don Antonio Anastasio?" 
"Sì, che purtroppo ci ha lasciati a 

marzo per colpa del Covid" 
"Sì, l'ho letto" 

"E non ti pare quello un bel re-
galo?" 

"Mi sembra una cosa troppo ..." 
"Dai, dillo!" 

"Ecco ... semplice" 
"Pensa Leo, Einstein diceva: -Se 

non lo sai spiegare in parole 
povere allora non l'hai capito 

veramente-" 

"Beh! Certo, Anas non 
era uomo da poche 

parole, a volte duran-
te l'omelia cadevo 

Anastetizzato, ma 
quando scriveva que-

sti racconti toccava il 
punto e il cuore" 

"Vedi, un regalo non 
ha da essere costoso 

e neppure ' intelligen-
te', come si può pen-

sare, deve essere qualcosa che 
trasmette la tua sollecitudine per 

l'altro, e io credo che un raccon-
to di Anas sia questo" 

"Anche se è un racconto per ... 
bambini?" 

"Se gli adulti avessero trattenuto 
i racconti per bambini che hanno 

ricevuto dai loro genitori! E poi il 
modo può essere adatto ai più 

giovani, ma il contenuto ... è per 
tutti" 

"E ... se non ritorneremo come 

bambini ..." 
"È vero, che non vuol dire torna-

re ad essere infantili, ma dispo-
nibili alla scoperta del mondo 

senza pregiudizi" 
"E come scopriamo il mondo con 

Anas e il suo asinello?" 
"Lo facciamo attraverso un per-

sonaggio che compie la sua vita 
al servizio di un grande mistero, 

facendo una cosa che può sem-
brare piccola, portare Maria e il 

bimbo che sta per nascere, scal-
darlo con l'alito insieme al bue. 

Apparentemente che cosa gran-
diosa fanno invece gli angeli! Ma 

piccolo o grande è il cuore con 
cui si fanno le cose e il cuore di 

Osea, l'asinello, è un cuore gran-
de" 

"Perciò abbiamo da fare le cose 
piccole con un cuore grande?" 

"Sì Leo, come regalare un libro 
di Anas" 

(Luigi Borlenghi) 

Teo, Leo e  
l’Asinello bianco 

LA LETTERA PASTORALE IN PILLOLE 


