
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 20 al 27 Marzo 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Sabato   19 Marzo Solennità di San Giuseppe 
 

Domenica      20 Marzo III Domenica di Quaresima, detta di Abramo 

Il Vangelo disegnato per bambini è da ritirare in fondo alla chiesa, ma da colorare a casa.  
 

Venerdì  25 Marzo Festa dell’Annunciazione, atto di affidamento del Papa  
    di Russia e Ucraina al Cuore Immacolato di Maria  
 

  Ore 21.00 Quaresimale: Presentazione del libro “Una strada nella 
    tempesta” di e con don Gianluca Attanasio, fscb 
    (nel salone dell’Oratorio) 
  

Domenica  27 Marzo IV Domenica di Quaresima, detta del cieco nato 
      DALLE  16.00 ALLE 19.00  DOMENICA IN ORATORIO 
 

 Successivi Quaresimali ai quali siamo invitati (vedere le locandine): 
 

Martedì   29 Marzo VIA CRUCIS CITTADINA CON L’ARCIVESCOVO 
 

Venerdì     1° Aprile L’itinerario dell’amore vero nella Traviata presentato 
    da don Marco Ruffini, fscb 
 

Venerdì      8  Aprile Che cos’è l’uomo? Perché te ne curi? Incontro con  
    don Vincent Nagle, fscb 
 

Venerdì    15  Aprile VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL QUARTIERE 

*PARTECIPARE ALLA  

VIA CRUCIS OGNI  

VENERDÌ ALLE ORE 18.00,  

ALLA SANTA MESSA  

NEGLI ALTRI GIORNI FERIALI  

E ALL’ADORAZIONE  

EUCARISTICA OGNI GIOVEDÌ  

DALLE 18.30 ALLE 19.30; 

*ACCOSTARSI AL SACRAMEN-

TO DELLA PENITENZA: I SA-

CERDOTI SONO DISPONIBILI 

PER LE CONFESSIONI LA DO-

MENICA DALLE 10.30 ALLE 

11.30 E DALLE 19.00 ALLE 

19.45 E IL VENERDÌ SUBITO 

DOPO LA VIA CRUCIS; 

*DONARE BUONI ACQUISTO  

(SUGGERIAMO DI DONARE 

PUNTI ESSELUNGA ALLA CARD 

FIDATY DI DON JACQUES 

N°0400142387692)  

CHE SARANNO  

TRASFORMATI IN ALIMENTI  

DA DISTRIBUIRE ALLE  

FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE  

 I GESTI DELLA  QUARESIMA 
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Cari bambini e bambine 
ucraini, mi chiamo Marta e 
sono una ragazzina italiana 
di 10 anni. Sono molto triste 
della situazione in cui siete, 
lo siamo tutti, visto che vo-
gliamo tutti la pace a scuola, 
a casa… preghiamo per voi e 
per le vostre famiglie: per la 
pace! La cosa importante è 
che crediamo che Gesù ci 
aiuterà. C’è una cosa che 
sono felice di fare: poter 
aiutare quelli che scappano, 
a scuola e a casa. A casa, 
visto che io abito a Bresso 
(una piccola città appena 
sopra Milano) e stanno arri-
vando delle famiglie, se ci 
sarà bisogno io volentieri le 
ospiterò. A scuola invece 
stiamo raccogliendo prodotti 
che poi verranno spediti in 
Polonia da dare a quelli che 

sono scappati e stanno tro-
vando rifugio lì. Sapete, a 
volte penso: perché Dio non 
ha fermato il volere dei Russi, 
ma in fondo so che Lui non 
vorrebbe che succedesse 
tutto questo! Voi dovete resi-
stere!!! Vi voglio tanto bene. 
Non abbattetevi mi racco-
mando, prima o poi ci riab-
bracceremo tutti ! Un bacio e 
un abbraccio forte forte.  

Marta V. 
 

Cari amici dell'Ucraina,  il 
mio nome è Elisabetta e sono 
una bambina italiana. 
Vi  voglio scrivere perché so 
che siete in una situazione 
difficile e mi dispiace tantissi-
mo. Io ades-

segue a pag.2 

I bambini del  
catechismo scrivono 
ai loro amici ucraini 

(continuazione dal  
numero precedente) 

HELPUKRAINE POINT 
La Fondazione AVSI insieme a Famiglie per l'Accoglienza ed altre associazioni, hanno avviato 
in collaborazione con la ONG Emmaus una segreteria operativa - HelpUkraine Point - per 
favorire l'accoglienza, il sostegno e l'integrazione di cittadini ucraini che arrivano in Italia in 
conseguenza del conflitto. Suggeriamo di fare riferimento a HelpUkraine Point per qualsia-
si tipo di iniziativa o richiesta di informazione. Contatto telefonico: +39.02.674988368 in 
ucraino e inglese; +39.02.674988369 in italiano;  Email HelpUkraine@avsi.org  

Cari Amici,  
venerdì prossimo, nella festa dell’An-
nunciazione, Papa Francesco consa-
crerà al Cuore immacolato di Maria la 
Russia e l’Ucraina, durante la celebra-
zione della Penitenza che presiederà 
alle 17 nella Basilica di San Pietro. 
Mentre a Fatima farà altrettanto il 
cardinale Krajewski, Elemosiniere del 
Papa. 
In un’intervista a Vatican News l'arci-
vescovo dell’arcidiocesi della Madre  
di Dio a Mosca, monsignor Paolo 
Pezzi, sottolinea che questo atto di 
consacrazione è un invito ad accende-
re la fiammella della speranza in un 
momento buio. Il significato di que-
sta consacrazione, aggiunge monsi-
gnor Pezzi, è quello “di convertire i 
nostri cuori a Cristo”.  
Come Abramo in questa terza dome-
nica di Quaresima, viviamo questo 
tempo di conversione senza paura!  

Don Jacques 

https://www.avsi.org/it/campaign/emergenza-ucraina-helpukraine/88/
mailto:HelpUkraine@avsi.org


«Il miracolo è la realtà umana 
vissuta quotidianamente, senza 
enfasi eccezionali, senza 
necessità di eccezioni, senza 
fortune particolari, è la realtà 
del mangiare, del bere, del 
vegliare e del dormire investita 
dalla coscienza di una Presenza 
che ha i suoi terminali in mani 
che si toccano, in facce che si 

vedono, in un perdono da dare, in soldi da distribuire, 
in una fatica da compiere, in un lavoro da accettare». 

L’INFINITO  BUSSA   
NELL’ISTANTE 

 

Sul numero di marzo della rivista 
Tracce compare un interessante articolo 
che riguarda la Fondazione Maddalena 
Grassi presso la quale opera come cap-
pellano il nostro don Vincent.  
Questa fondazione si occupa di pazienti 
molto gravi, che non hanno possibilità di 
guarigione, e vengono assistiti sia nelle 
strutture via via create nel corso di 
trent’anni, sia presso il proprio domicilio.  

so per esempio posso uscire per 
fare passeggiate al parco o andare 
a casa dei miei  amici, cose che 
forse voi non potete fare: non im-
magino neanche quanto sarebbe 
triste per me. Spero che voi adesso 
siate con la vostra famiglia e che 
stiate tutti bene. Spero che la guer-
ra finisca presto. Spero che voi siate 
felici. Con la mia famiglia sto parte-
cipando ad una raccolta di oggetti 
da spedire in Polonia. Molta gente vi 
sta aiutando e prometto che faremo 
l'impossibile per aiutarvi 

Elisabetta 
 

Cara bambina, so che stai vivendo 
una brutta situazione e prego tanto 
che finisca presto. Solo ora capisco 
che non è scontato svegliarsi al 
mattino, prepararsi la colazione e 
andare a scuola… Però non ti sco-
raggiare, perché continuerò a pre-
gare perché presto finisca la guerra 

Maria 
 

Cara amica, mi dispiace tantissimo 
di quello che sta succedendo nel tuo 
paese e di certo non vorrei essere 
nella tua situazione, ma non ti 
preoccupare: io continuerò a prega-
re per TE!! 

Marta G. 
 

Caro amico, spero che tu possa 
essere felice anche in questo mo-
mento difficile per te e per i tuoi 
amici. Spero che la tua famiglia stia 
bene e che tu possa saziarti ed 
affidarti a Dio. Un abbraccio 

Alberto 

Nel rumore della storia servo-
no stelle e angeli che sveglino 
nella notte per condurre a 
Betlemme, a riconoscere l'ope-
ra e la presenza di Dio. Una 
sveglia nella notte è uno 
strappo doloroso dal sonno e 
per molti  la nascita di comuni-
tà pastorali che hanno rotto la 
tranquilla ordinarietà parroc-
chiale ha avuto lo stesso effet-
to. Ma per non lasciare il lavo-
ro a metà, il nostro Vescovo 
Mario ha voluto 'risvegliare' un 
altro organismo diocesano, il 
Decanato, accorpandone 
alcuni entro nuovi confini e se 
non bastasse, è stata indicata 
loro la strada dei Gruppi Bar-
naba verso la costituzione 
delle Assemblee sinodali 
decanali. 
Concretamente, da un anno la 
nostra Parrocchia è entrata a 
far parte di un Decanato più 
ampio, chiamato Niguarda-
Zara, che conta una popola-
zione di quasi 120.000 abitan-
ti. Il decanato non ha più lo 
scopo di armonizzare e coordi-
nare le 14 parrocchie (di cui 6 
unite in 3 Comunità pastorali) 
che lo compongono, ma – 
attraverso l'Assemblea sino-
dale decanale - di discernere 
gli ambiti e i modi in cui lo 
Spirito ci invita alla missione e 

valorizzare le 'scintille' della 
mano di Dio all'opera tra gli 
uomini chiamandoli ad un 
cammino di fraternità. Come 
espresso nella preghiera della 
comunità di Gerusalemme di 
Atti 4, 29-30: "Da’ ai tuoi servi 
di dire con tutta franchezza la 
tua Parola mentre tu stendi la 
tua mano, affinché avvengano 
guarigione, segni e prodigi per 
mezzo del nome del tuo santo 
servo Gesù."  (…) 
Il gruppo Barnaba, costitui-
to nell'estate 2021, ha il com-
pito – con lo stile dell'apostolo 
Barnaba - di avviare il cammi-
no verso l'Assemblea sinodale, 
riconoscendo i “germogli di 
Chiesa dalle genti” presenti e 
le caratteristiche della vita di 
chi abita il nostro territorio in 
modo stabile o solo in transito.  
Questa prima fase di cono-
scenza si è conclusa da poco e 
sta iniziando quella di costru-
zione dell'Assemblea, sensibi-

A che punto è il nostro cammino sinodale? lizzando le comuni-
tà parrocchiali al 
percorso in atto e 
coinvolgendo le 
realtà extra parroc-
chiali. 
Un percorso ' ani-
mato' dai membri 
del Gruppo Barna-
ba, per la nostra 
parrocchia Alberti-
na Riboldi,  a cui 

non si devono sentire estranei 
tutti i membri della nostra 
comunità, che potranno 
contribuire segnalandoci 'chi 
e dove' riconoscono come 
luce per la propria vita, in 
questo nostro Decanato, co-
me pure gli ambiti e temi in 
cui più vorrebbero sentir ri-
suonare la parola buona del 
Vangelo.  
Lo potete fare anche scriven-
do alla segreteria del Gruppo 

all'indirizzo: barnaba. niguar-
dazara @libero.it 
Il lavoro del gruppo Barnaba 
del nostro decanato è entrato 
nel vivo, con una serie di 
incontri a cui sono inviati a 
partecipare rappresentanti di 
realtà significative del territo-
rio:  
- lunedì scorso, 14 marzo si è 
discusso di educazione, con 
referenti di doposcuola, presi-
di, insegnanti di religione 
- il 4 aprile invece si parlerà 

della presenza delle attività 
cattoliche nel mondo della 
sanità. 
È ancora possibile contribuire 
al cammino verso l’assemblea 
sinodale, rispondendo alla 
Consultazione Credenti 
(informazioni sul sito della 
parrocchia).   

Il gruppo Barnaba del  
Decanato Zara-Niguarda 

 
Carissimi,  
siamo entrati così decisamen-
te nel “tempo di Barnaba”, 
tempo nel quale individuare e 
sperimentare prototipi di per-
corsi sinodali praticabili, al 
fine di rendere anche la no-
stra Chiesa più “unita, libera e 
lieta”.  
Consapevoli, come ci ricorda 
papa Francesco, che scopo di 
un processo sinodale non è 
«produrre documenti, ma far 
germogliare sogni, suscitare 
profezie e visioni, far fiorire 
speranze, stimolare fiducia, 
fasciare ferite, intrecciare 
relazioni, risuscitare un’alba di 
speranza, imparare l’uno 
dall’altro e creare un immagi-
nario positivo che illumini le 
menti, riscaldi i cuori, ridoni 
forza alle mani»,  
vi raggiunga la mia benedizio-
ne.  

Mons. Mario Delpini,  
arcivescovo 

Don Vincent avvicina quotidia-
namente questi malati gravis-
simi, con un atteggiamento 
che spesso descrive in questo 
modo:  
“Riflettere sul significato dei 
gesti di ogni giorno alla luce del mistero, appro-
fondire il senso della propria storia, attingere al 
patrimonio delle risorse religiose della propria 
tradizione aiuta a intuire, anche se in modo im-
mediatamente inspiegabile, che ogni esperienza 
di malattia non è contro di noi. Avere una ipotesi 
positiva si manifesta nel mio avvicinarmi all’altro 

con uno sguardo di curiosità e non di angoscia,  
di gratitudine e non di paura, di tensione verso la 
scoperta di come sta operando la grazia per lo 
sviluppo e la realizzazione della persona malata e 
di me che le faccio compagnia e non con un ac-
canito bisogno di risolvere il problema”. 

Claudia Rocchetti 

 

IN PARROCCHIA È IN  

DISTRIBUZIONE TRACCE DI 

MARZO, CHIEDETELO AL  

BANCO BUONA STAMPA  

A che punto è il nostro cammino sinodale? 

19 marzo san Giuseppe 

Ave, o Giuseppe, uomo giusto, 
sposo verginale di Maria  

e padre davidico del Messia;  
tu sei benedetto fra gli uomini,  

e benedetto è il Figlio di Dio che 
a te fu affidato: Gesù.  
San Giuseppe, patrono  
della Chiesa universale,  

custodisci le nostre famiglie  
nella pace e nella grazia divina,  

e soccorrici nell’ora  
della nostra morte. Amen.  

mailto:barnaba.niguardazara@libero.it
mailto:barnaba.niguardazara@libero.it

