
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 

Dal 6 al 13 Febbraio 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Onoranze funebri 

 

Domenica  6 Febbraio V domenica dopo l’Epifania 

    44° Giornata per la Vita, tradizionale vendita di  

        primule a favore del C.A.V. Mangiagalli di Milano 

Venerdì  11 Febbraio  Santa Maria di Lourdes,  30° Giornata Mondiale del 

    Malato (agli anziani e ai malati della nostra parrocchia

     sarà dedicata una domenica del mese di maggio)  
 

Domenica  13 Febbraio VI domenica dopo l’Epifania 
 

8-14 Febbraio Giornata Nazionale 

Raccolta dei Farmaci.  

Sabato 12 dalle 8.30 alle 12.30 

presso la farmacia De Angelis  

saranno presenti i nostri volontari  

LA FORZA DELLA PAROLA Cuore della pagina evangelica di oggi 
sono le parole rivolte a Gesù dal centurione romano, uno straniero che 
non appartiene al popolo dei figli di Abramo: "Dì soltanto una parola e il 
mio servo sarà guarito". Parole che suscitano un singolare elogio da parte 
di Gesù che dice di non aver mai trovato in Israele una fede così grande. 
Quest'uomo ha fede non solo nella persona di Gesù al quale si è rivolto 
ma in particolare nella sua parola. Probabilmente quest'uomo non cono-

sceva le Scritture Sacre e quindi non aveva familiarità con la grande fede di Israele nella Parola 
di Dio. Nelle pagine del Primo Testamento insistente è la certezza sulla forza della Parola di Dio. 
A cominciare dalla prima pagina dove proprio la Parola di Dio chiama all'essere tutte le cose: 
"Dio disse: Sia la luce. E la luce fu" (Gen 1,3ss.). "Con le parole del Signore sono state create le 
sue opere" (Sir 42,15). La parola non è solo emissione sonora, è energia, forza, dinamismo. 
Geremia avverte questa parola come "un fuoco ardente chiuso nelle mie ossa" (Ger 20,9s.) un 
fuoco al quale non può resistere. E Isaia (55,10ss): "Come infatti la pioggia e la neve scendono 
dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germo-
gliare...così sarà della parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me senza effetto… senza 
aver compiuto ciò per cui l'ho mandata" (Mons. Grampa sul Portale della Diocesi) 
Il Vangelo disegnato per bambini è da ritirare in fondo alla chiesa, ma da colorare a casa. 
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Iniziativa a sostegno 

delle mamme  

e dei bambini del  

Centro aiuto alla Vita  

Mangiagalli di Milano 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 2022 

44° GIORNATA PER LA VITA 

Cari Amici,  

Anteprima di Primavera 
 

25 anni o forse più. 
Oltre 10000 primule,  
10000+ sorrisi,  
10000+ gesti di generosità,  
10000+ aiuti 
10000+ semi di speranza, 

oltre 25000 mamme e bambini sostenuti nel momento 
più bello e difficile … la nascita di entrambe. 
 

Questo è quanto ognuno di noi nella parrocchia di San 
Carlo alla Ca’ Granda ha contribuito a creare. 
 

Anche quest’anno festeggeremo insieme al CAV Man-
giagalli la 44^ giornata della vita come ormai facciamo 
da oltre un quarto di secolo. 
Il CAV è una associazione Onlus che offre assistenza 
alle mamme e/o alle coppie in situazioni problematiche 
per una gravidanza inattesa o indesiderata, fornendo 
loro supporto psico-pedagogico, economico e pratico, 
durante e dopo la gravidanza. 
Allestiremo in chiesa un piccolo giardino fiorito e colo-
ratissimo, simbolo di vita straripante che non si può 
fermare ma solo aiutare a crescere con l’impegno e il 
sostegno di tutti. 
E come ogni storia gioiosa, faticosa, senza pause, fe-
dele, che riempie di orgoglio chi vi partecipa ha biso-
gno di un inizio, di una scintilla, di una persona che 
accende il fuoco … ecco questa, per la nostra parroc-
chia, è stata Carla Pazzi. 
Da allora, prima insieme e poi con tanti altri, siamo 
riusciti a far diventare questa giornata una vera e pro-
pria tradizione, un qualcosa che tutti noi aspettiamo 
che trasforma un normale giorno invernale in una cal-
da anteprima di primavera.  

Maria e Fausto 

Cari Amici,  
“L’amicizia nasce da un segreto par-
tecipato. Amico è la parola più impor-
tante che un uomo possa dire a un 
altro uomo”. (Massimo Camisasca) 
 

Il Vangelo di questa domenica descri-
ve questa esperienza.  
Un centurione aveva molto caro un 
servo, era nata tra loro un’amicizia; 
per questo supplica Gesù perché lo 
guarisca.  
 

L’amicizia, infatti, è questa:  
abbracciare l’altro nella sua storia.  
C’è sempre un destino verso cui si 
corre assieme, un’avventura che ap-
passiona e accende ogni giorno la 
vita. Gli amici veri sono coloro che ci 
accompagnano al compimento del 
nostro destino.  
 

L’amicizia con Cristo ci aiuta a non 
dimenticare che la sua presenza ci 
guida su questa strada di vita.  
Buona domenica,  

don Jacques 



Una vita donata.  
Messa in ricordo di Anas 
 

Domenica 30 gennaio, presso la parrocchia Ma-
donna della Fede a Milano, don Mario Peretti ha 
celebrato, insieme a don Jacques, una Santa 
Messa in ricordo di don Antonio, Anas, che il 31 
gennaio avrebbe compiuto 60 anni.  
Con una piccola delegazione della parrocchia 
abbiamo partecipato alla funzione, accolti in que-
sta chiesa posta al centro del quartiere Olmi, di 
cui ne è anche il cuore, che un tempo ha visto 
nascere e crescere don Anas. 
La chiesa era gremita di vecchi amici d'infanzia 
ma anche dei suoi giovani amici della Bovisa. 
Eravamo lì, tutti tesi, non a piangere sulle sue 
ceneri ma curiosi di scoprire come anche in una 
semplice celebrazione a lui dedicata potesse con-
tinuare ad ardere quel fuoco vivo da lui generato 
con la sua vita e poi anche con la sua malattia e 
la sua salita al Cielo.  
Un fuoco, come ci ha ricordato don Peretti, che 
ha generato vocazioni e che ad oggi genera an-
cora la vocazione di tutti noi nel seguire Cristo e 
nel permanere nella chiesa. Don Mario ha ricor-
dato che: «Anche nell'agonia e nella malattia è 
stato fecondo e ha generato una preghiera per 
mesi, di centinaia di persone che pregavano per 
lui unite. Ha generato unità fra vecchi amici. Ha 
generato un popolo che pregava per lui. Noi ora 
siamo chiamati, non a ricordare  tristemente e 
malinconicamente una persona tanto cara, ma a 
vivere il suo ricordo come una vocazione per noi. 
Ciascuno di noi è chiamato oggi a capire quale 
sia la propria vocazione e a viverla dentro la chie-
sa e dentro il luogo, che per ciascuno di noi può 
essere diverso, che si rende parte presente nella 
nostra vita». 
Anche la sua amicizia e la sua compagnia di ami-
co, fratello e padre continuano incessantemente 
ad ardere, ancora più intensamente lassù dal 
Cielo, come ci ha raccontato don Jacques: 

«L'amicizia che abbiamo vissuto per me è stata la 
cosa più importante, il fatto più bello che vivo 
quotidianamente, perché quando un vero amico 
rinasce in Cielo non lo si perde più. La mia quoti-
dianità è piena di questa certezza, che l'amicizia 
con don Antonio non si è conclusa con la sua 
rinascita in Cielo ma è diventata ancora più pro-
fonda e misteriosa. Anas mi diceva sempre: 
"Guarda che Gesù non ci abbandona mai, è sem-
pre lì, sul ciglio della strada accanto a noi. A gui-
darci." L'amicizia e la compagnia di Anas sono 
stati la presenza carnale di Cristo nella mia vita». 
Grazie Anas per la paternità che da lassù continui 
a regalarci attraverso i tuoi amici e i tuoi confra-
telli, una paternità che continua ad accompagnar-
ci anche attraverso i tuoi libri, la tua musica e le 
tue canzoni, vere e proprie poesie, che come quel 
bambino descritto da Marina Corradi intervistan-
doti in "Innanzitutto uomini", "fin da piccolo co-
mincia a scrivere poesie, come cercando di fissa-
re sulla carta qualcosa che insegue e che gli sfug-
ge." Grazie Anas per la compagnia e l'amicizia 
che continui a donarci. Buon compleanno! 

Maria Cristina Spanò 

Educazione, una «missione 
possibile» anche in un tempo 

complesso come quello della post-
pandemia, nel quale i ragazzi accu-
sano disagi di varia natura. È la 
convinzione alla base della 
«Cordata educativa», nata in Dio-
cesi dall’unione operativa di diverse 
realtà attive in questo ambito. A 
essa «Il Segno», il mensile della 

Chiesa ambrosiana, in distribuzione 
da questa domenica agli abbo-
nati parrocchiani, dedica la 
storia di copertina del numero di 
febbraio. Alla presentazione del 
progetto - a partire dai dati raccolti 
nei consultori familiari dalla Fonda-
zione Guzzetti - seguono una rifles-
sione di don Stefano Guidi ( diretto-
re della Fom) e la storia di Martina, 

"Ciao Teo" 
"Ciao Leo" 
“Ma hai sentito!” 
“Scommetto che 
mi stai per parla-
re di Achille Lauro 
a Sanremo” 
“Sì, sono rimasto 
allibito!” 
“Hai ragione” 
“E ferito, è stata una scena bla-
sfema!” 
“Sì Leo” 
“E in nome della trasgressione!” 
“Che non esiste” 
“La trasgressione?” 
“Sì Leo. Vedi per trasgressione 
si intende un comportamento 
eterodosso rispetto ad un pen-
siero dominante, giusto?” 
“Sì” 
“Bene, ma oggi il pensiero domi-
nante è quello cattolico? E’ quel-
lo della tradizione?” 
“No” 
“Achille Lauro rischia una censu-
ra da parte di qualcuno?” 
“No, anzi” 
“Ecco, vedi, questa questione 
della trasgressione è una men-
zogna. Oggi i ‘trasgressivi’ assu-
mono comportamenti contrari 
ad una morale che non è più 
diffusa, se la prendono con un 
mondo ampiamente scomparso” 
“E perché?” 
“Perché fanno parte di una sce-
neggiata, oggi viviamo in un’e-
poca dove si sostiene di dover 

ancora lottare con-
tro un mondo tradi-
zionale, da qui com-
portamenti che si 
definiscono appunto 
‘trasgressivi’ ma che 
invece non trasgre-
discono più nulla” 
“Siamo all’interno di 
quella che tu chiami 
‘narrazione’” 
“Esatto, viviamo in 
una favola rivoluzio-

naria dove il popolo deve com-
battere ancora contro i fantasmi 
di una morale oppressiva ma 
che non c’è più, e chi sostiene 
questa ‘lotta’ giustifica le proprie 
posizioni, culturali, artistiche, 
politiche” 
“Una presa in giro” 
“Sì, perché oggi la vera tra-
sgressione è affermare valori 
alternativi al laicismo dominan-
te, non il contrario. A Sanremo è 
andata in onda l’orgia della pre-
potenza del potere contro il 
popolo. E non solo perché si sia 
oltraggiata la religione cattolica, 
ma perché si è mentito di fronte 
a tutti, credenti, non credenti e 
diversamente credenti” 
“Ma perché ci caschiamo così 
facilmente?” 
“Perché non abbiamo un pensie-
ro che non sia dominato dai 
media, siamo dipendenti dalle 
stesse fonti del pensiero che poi 

imbandisce le sceneggiate 
‘trasgressive’ e non solo ...” 
“Dai, vai avanti” 
“Pensa ai politici che dicono di 
essere i rappresentanti del po-
polo ancora attaccato ad una 
visione tradizionale della vita, di 
qualunque partito siano, li hai 
sentiti difendere quei valori? 
Non hanno rappresentanti negli 
organi di controllo della RAI che 
è un servizio pubblico? Non 
hanno posto dei paletti in via 
preventiva?” 
“E’ vero” 
“Allora stiamo attenti, con gli 
occhi aperti, e non lasciamoci, 
noi stessi cattolici, arruolare 
nella sceneggiata della finta 
‘trasgressione’” 
“Che poi la vera trasgressione è 
stata quella di Cristo” 
“E’ vero Leo, lui è stato il vero 
trasgressivo, quello che ha po-
sto nella storia un criterio che va 
contro ogni menzogna e potere” 
“E allora trasgrediamo anche 
noi, ma con Gesù” 
“Sì e guarda come sembra che 
la novità, il mondo nuovo, sem-
bri definirsi solo come contrap-
posizione a ciò che Cristo ha già 
posto nel mondo. La cultura 
dominante sembra definita 
dall’essere ‘contro’ qualcosa. 
Ricordi lo sguardo vuoto dei due 
protagonisti di ‘Il laureato’? 
Quando lui e lei, dopo che lei è 
scappata dal suo matrimonio 
appena celebrato, si ritrovano 
seduti in fondo ad un autobus 
con questo sguardo vuoto. Rot-
ta la tradizione sembra stiano 
guardando il vuoto che hanno 
creato con quella rottura” 
“Oh, un aspetto interessante 
Teo. Fuori dalla presenza di 
Cristo c’è il nulla” 
“Si Leo, e il mondo d’oggi si 
propone solo come rottura del 
presente verso un vuoto” 
“C’è da asfissiare!” 

Luigi Borlenghi 

Teo, Leo e… 
   Achille Lauro 

un’adolescente alle prese con seri 
travagli psicologici sorti dopo i lock-
down di questi ultimi due anni. «Il 
Segno» ricorda David Sassoli, il 
presidente del Parlamento europeo 
da poco scomparso, nell’editoriale e 
attraverso due testimonianze.  
Infine, la storia della nuova base 
scout che sta nascendo a Dumen-
za, in ricordo di due giovani. 
 

IN PARROCCHIA È GIÀ IN  
DISTRIBUZIONE TRACCE DI 
FEBBRAIO, CHIEDETELO AL 

BANCO BUONA STAMPA  

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

