
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 27 Marzo al 3 Aprile 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica      27 Marzo IV Domenica di Quaresima, detta del cieco nato 
 

    
 

Martedì   29 Marzo VIA CRUCIS CITTADINA CON L’ARCIVESCOVO 
    Ore 21.00 Nel Parco di Chiesa Rossa 
 

Venerdì   1° Aprile ore 21.00 nel salone dell’Oratorio:  
   "O gioia ch'io non conobbi: essere amata amando!" 
             L'itinerario dell'amore vero ne "La Traviata" di Giuseppe Verdi. 
              Introduzione all'opera a cura di don Marco Ruffini FSCB 
 

Domenica   3 Aprile V Domenica di Quaresima, detta di Lazzaro  
   
 

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

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 

Trovate, come ogni domenica, in fondo alla chiesa i fogli del Vangelo disegnato per i bambini, 
da far colorare a casa. Si possono anche scaricare dai siti della parrocchia e della diocesi 

*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 BISOGNOSE  

 I GESTI DELLA  QUARESIMA 
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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  

È da quasi un decennio che 
“porto in giro” la Traviata di 
Verdi per l’Italia: più di venti 
serate davanti a studenti di 
ogni età, famiglie, platee mi-
ste. So in partenza che la sera-
ta sarà sempre un successo, 
non certo per la mia bravura, 
ma per i grandiosi contenuti 
dell’opera.  
E ogni sera riscopro ciò che mi 
ha insegnato don Giussani, 
ovvero che il genio, oltre a 
descrivere mirabilmente la 
verità della natura umana, è 
sempre profeta di Cristo. 
Recentemente sono stato in 
una scuola media a indirizzo 
musicale di una cittadina della 

Romagna. Avevo di fronte due 
classi terze: è stata una scom-
messa. La loro professoressa 
ha introdotto il momento fa-
cendo riferimento ai festeggia-
menti per il bicentenario ver-
diano.  
Guardando quelle belle facce, 
pulite e brufolose, furbe, alcu-
ne già disilluse, pensavo che a 
quei ragazzi non importasse un 
granché del compleanno del 
genio di Busseto. Così li ho 
incalzati fin da subito: «Non 
preoccupatevi: si può morire 
senza essersi appassionati alla 
musica di Verdi! Ma non si 
muore senza aver vissuto il 
dramma di 

segue a pag.2 

 

LA BALLATA DELL ’AMORE VERO  

Cari Amici,  

venerdì scorso il Papa, con 

l’atto di consacrazione al  

Cuore Immacolato di Maria 

per la pace, ci ha chiamati  

ad alzare lo sguardo dal buio 

pesto in cui ci troviamo per 

rivolgerlo a una fiammella di 

luce.  

L’incontro di Gesù con il cie-

co, nel vangelo di questa 

domenica, ci invita non ad 

una teoria, ma alla fiammella 

di un’esperienza di fede che 

trasforma e fa vedere il mon-

do in modo completamente 

nuovo.  

Come Maria lasciamoci pren-

dere per mano da Dio, Lui è 

la strada della nostra pienez-

za che può accadere soltanto 

se noi lo riconosciamo nel 

cammino verso la Pasqua. 

Buona domenica,  

don Jacques 

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


 

«L’aspetto dell’accoglienza che la parola cristiana “misericordia” definisce è il 
perdono della diversità». (don Luigi Giussani) 
 

Ecco, ancora prima della malvagità delle persone, soprattutto le più vicine, ciò 
che ci ferisce e ci fa soffrire è il fatto che sono diverse da noi, la loro volontà non 
combacia sempre con la nostra, e perciò ci fanno soffrire. Ciò non lo perdonia-
mo. È per questa ragione che la “persona” per la quale dobbiamo lavorare di più 
per poter perdonare è Dio stesso, infatti nessuno più di lui è diverso da noi e la 
sua volontà spesso non è la nostra... (commento di don Vincent) 

Carissimi ragazzi, 
vi ringrazio per i messaggi che 
avete scritto per gli amici ucraini. 
Ora io mi trovo con un gruppo di 
loro in Val Brembana. Sono ra-
gazzi orfani e/o disabili. Hanno 
qualche anno più di voi, alcuni 
stanno imparando l’italiano e 
tradurranno per gli altri  i vostri 
messaggi così ricchi di amicizia e 
di affetto. 
Vi racconto un po’ di noi. Siamo 
riusciti fuggire con i ragazzi e 
altri amici dall’inferno della guer-
ra. Ci siamo potuti muovere in 
anticipo perché volevamo bene 
ai nostri ragazzi. Loro avevano 
già sofferto tanto nella vita e io 
non volevo che patissero anche 
questo dramma. Amare dà la 
possibilità di comprendere la 
realtà in modo più veloce ed 

efficace che non facendo tante 
analisi.  C’era l’evidenza di un 
pericolo imminente e prima che 
scoppiasse la guerra ci siamo 
trasferiti da Kharkiv, città vicina 
al confine con la Russia, a Leo-
poli dove avremmo voluto resta-
re per un certo periodo in attesa 
di tornare a casa nostra. La real-
tà ci ha indotti  a fuggire anche 
da lì e dopo un viaggio di due 

giorni e due notti siamo riusciti 
a  passare il confine dell’Ucraina 
e, attraverso la Slovacchia, a 
raggiungere l’Italia. 
Quello che sta accadendo adesso 
è di una ferocia inimmaginabile. 
La gente che sta arrivando  è 
gente che ha di colpo perso tut-
to, ma proprio tutto.  
Dovete immaginarvi che uno 
aveva. una casa, aveva una fa-
miglia, degli amici e ora  non ha 
più niente. Ha là parenti e amici 
in situazioni tremende e penso 
che dobbiamo scoprire che cos’è 
la speranza avendo il coraggio di 
guardare in faccia fino in fondo 
al dolore delle persone, dobbia-
mo davvero fare i conti con la 
nostra umanità.  
Dobbiamo sapere  accoglierli, 
abbracciarli, ascoltarli, piangere 
con loro. 

LETTERE IN REDAZIONE 

amare e di essere amati. Per 
questo sono venuto a presentarvi 
alcuni spezzoni della Traviata». 
«O gioia ch’io non conobbi, esse-
re amata amando»: il grido di 
Violetta, rapita per la prima volta 
da un amore gratuito che la spin-
gerà a ricambiare con un atto di 
estremo eroismo, fa da fil rou-
ge all’itinerario dell’amore vero 
che Verdi e il suo librettista trat-
teggiano tra arie e cori. Quei 
ragazzi di terza sono rimasti in-
collati tutto il tempo. Scommessa 
vinta! 
Non sono un fanatico di cantanti 
ed interpretazioni, ma solo un 
appassionato di musica e di tutto 
ciò che riguarda l’uomo, in mis-

sione tra gli studenti universitari 
bolognesi, con cui passo molte 
delle mie giornate.  
Il tour dedicato alla storia d’amo-
re tra Violetta ed Alfredo è nato 
proprio dalle conversazioni con 
loro, per guardare assieme in 
atto il vertice dell’amore che è il 
sacrificio di sé per il bene dell’al-
tro.  
Nell’opera di Verdi, così mal co-
nosciuta, c’è questo e c’è molto 
di più. È di una straordinaria 
attualità, come dimostrano que-
ste righe scritte da una liceale il 
giorno dopo aver scoperto le 
pene d’amore della sua “nuova 
amica” parigina: «Sono un’anar-
chica inquieta, con una domanda 

che mi esplode nel cuore ma 
nessuna acqua in grado di disse-
tarla… pare. Ripensando alla 
Violetta di ieri, io ne capisco mol-
to bene alcuni tratti perché li 
ritrovo identici in me… Follia 
credere in un amore infinitamen-
te grande da poter racchiudere il 
cielo, in una tenerezza che per-
mane nel tempo e nello spazio 
nonostante tutto e nonostante 
me. Follia. Credere alla loro esi-
stenza inevitabilmente porta ad 
uno scontro con l’ostinata realtà 
vincitrice, e la caduta è pesante, 
dolorosa, impietosa sul cuore… 
Non è forse meglio prendere 
piccoli pezzi di vita, cosciente che 
non saranno né definitivi né veri 

Alle persone che mi chiedono 
come sto adesso, io rispondo: 
“Male!”. Ho davvero nel cuore 
l’angoscia e un dolore insopporta-
bile per tutto quello che sta acca-
dendo. Ma non sono disperata e 
so benissimo dov’è la speranza e 
tutte le volte che guardo in fac-
cia  i miei ragazzi, o gli amici che 
ci accolgono, o la gente che mi 
sta dando disponibilità, che va al 
confine per aiutare chi è rimasto 
là, cose anche illogiche, tutto 
questo sicuramente dà speranza. 
Penso che l’unica cosa che ades-
so si può opporre alla guerra 
sono piccoli, particolari gesti d’a-
more totalmente sproporzionati, 
totalmente gratuiti in cui uno non 
fa i conti. Anche il vostro gesto è 
un gesto di amore e di speranza. 
Grazie. 

 

Due anni fa, il 22 marzo 2020, 
all’inizio di quella che nessuno 
di noi si immaginava sarebbe 
diventata una pandemia – e 
proprio a causa di quella pan-
demia -, ci lasciava don Gian-
carlo Quadri, per lungo tempo 
responsabile dell’Ufficio dioce-
sano per la Pastorale dei mi-
granti e sacerdote residente 
nella nostra parrocchia a caval-
lo dell’anno 2000. Lo ricordiamo 
con una sua frase: 
«Ciò che mi colpisce sempre è il 
contrasto che già lo scrittore 
sacro rilevava ai tempi dell’Esi-
lio del Popolo di Dio: come 

possiamo cantare i canti del 
Signore in terra stranie-
ra?  Migliaia di anni di cammino 
dell’uomo sulla terra e sempre 
la grande nostalgia della Patria, 
di una terra, della “mia” terra. 
Qual è la terra dell’antico mi-
grante? Quale la terra del mi-
grante di oggi, se non la sola 
terra che Dio ha creato per 
tutti? La terra è di Dio se diven-
ta terra dell’uomo, di tutti gli 
uomini. Mi sembra anche chiaro 
il messaggio che da tutto que-
sto nasce per la Chiesa: far 
sentire le persone a casa pro-
pria».    (ricordato anche sul 
portale della Diocesi) Elena Mazzola 

"Ciao Teo" 
"Ciao Leo" 
"Certo però che ... qua-
rant'anni nel deserto!" 
"Dici del popolo di 
Israele in fuga dall'Egit-
to?" 
"Sì, la lettura di oggi" 
"Quarant'anni è un pe-
riodo simbolico, indica 
una intera generazione" 
"Perciò di quelli che sono fuggiti 
dall'Egitto ..." 
"Nessuno, o quasi, è arrivato 
alla Terra promessa" 
"Che dramma!" 
"Davvero" 
"Ma perché?" 
"Seguimi Leo: nel XX secolo 
Kuhn, uno scienziato, descrisse 
la dinamica attraverso la quale 
una nuova idea si afferma, è 
conosciuto come 'Ciclo di Kuhn'. 
Un passo essenziale è l'accetta-
zione, cioè la fase in cui la nuo-
va idea viene accettata dall'inte-
ro mondo accademico. Ma que-
sto, vale anche per ogni cambio 
di pensiero. E Kuhn afferma che 
il ciclo si conclude quando l'inte-
ra generazione precedente la 
 

 nuova idea si estin-
gue" 
"Allora anche Israe-
le ha avuto bisogno 
di... estinguersi per 
rinascere?" 
"Esatto e così per 
ognuno di noi; per 
questo, pensa, an-
che Gesù ha vissuto 
quaranta giorni nel 
deserto prima di 
iniziare la sua vita 

pubblica, anche lui ha avuto 
bisogno di un periodo in cui 
prendere compiuta coscienza di 
sè" 
"Come i quaranta giorni prima 
della Pentecoste" 
"E come la Quaresima" 
"Bisogna proprio rinnovarsi" 
"Non basta fare un incontro e 
neppure aderire per un entusia-
smo, piuttosto è necessario fare 
in modo che la novità diventi 
una costante nel proprio pensie-
ro, un rinnovarsi attraverso un 
cambiamento profondo e dram-
matico, in un tempo che rappre-
senta tutta una vita" 
"Allora bisogna trovare un de-
serto ed attraversarlo col... ciclo 
di Kuhn" 
"Leo!" 

Retrospettiva—25°anno 

Teo, Leo e… il deserto di Kuhn fino in fondo, ma che creano un 
po’ di quel fumo negli occhi che 
per un po’ ti fa sentire bene? 
Vano il sacrificio di Violetta? O 
unica scelta possibile per non 
tradire sé e il bene che finalmente 
ha incontrato e riconosciuto? 
Questa la domanda ultima che 
alberga nella mia testa da ieri 
sera e dalla quale sono prepoten-
temente richiamata alla realtà…». 
Un amore straordinariamente 
attuale, affascinante per ogni 
generazione che desidera voler 
bene all’amata «come le ama 
Dio», per usare le parole di Clau-
dio Chieffo, con cui introduco la 
serata. Forse è per questo che è 
sempre attuale.  
Il sovrintendente del teatro Co-
munale di Bologna, una volta, me 
lo ha detto a modo suo:  
«L’opera non è un patrimonio che 
ci è stato lasciato in eredità e che 
noi dobbiamo trasmettere alle 
giovani generazioni. È un prestito 
che le giovani generazioni ci stan-
no facendo!». 

don Marco  

(Luigi Borlenghi) 


