
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 3 al 10 Aprile 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Domenica      3 Aprile  V Domenica di Quaresima, detta di Lazzaro  
 
 

 

Venerdì    8  Aprile ore 21.00 nel salone dell’Oratorio: “Che cos’è  
    l’uomo? Perché te ne curi?”. Incontro con  
    don Vincent Nagle, fscb. Vedere in prima pagina 
 

Domenica   10 Aprile Domenica delle Palme nella Passione del Signore 
    

 
  

 

Per il calendario delle celebrazioni pasquali e delle confessioni (dal 10 al 18 Aprile) 
vedere le  locandine sulle bacheche della parrocchia, sul sito e in fondo alla chiesa 

 
 

Venerdì   15  Aprile VIA CRUCIS PER LE STRADE DEL QUARTIERE,  

Anche a Gesù scende una lacrimuccia e si commuove davanti alla 
morte del suo amico Lazzaro, tutti piangono anche le sue sorelle 
Marta e Maria ma…. Gesù ci fa pregustare quello che succederà a 
Lui e a noi tutti, la Risurrezione!  
Trovate, come ogni domenica, in fondo alla chiesa i fogli del Vangelo 
disegnato per i bambini, da far colorare a casa.  

*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 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXVI  3—10 Aprile  2022  Foglio d’informazione parrocchiale N. 13 

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  

Testimonianza di una 

posizione drammatica 

di fronte alle situazioni 

del fine vita 

ll tema del fine vita ci accompagna sempre 

perché non possiamo non interrogarci su tutte 

le dimensioni della vita, compresa la morte. 

Nel cuore e sul volto di chi affronta questo 

tema è facile vedere angoscia. 

I media ci propongono al riguardo immagini 

angoscianti e queste situazioni restano incise 

nella nostra mente conducendoci alla percezio-

ne profonda della fine di tutto, senza la possi-

bilità di percepire ciò che invece ci porta al 

superamento di questo limite, grazie all’esi-

stenza di un destino buono. 

Abbiamo bisogno di affrontare queste cose ma 

non lo vogliamo fare: sappiamo che dobbiamo 

morire ma in realtà non ci crediamo perché la 

caratteristica della vita, come quella dell’amo-

re, è gridare “per sempre!” 

 

Incontro quaresimale  

con don Vincent Nagle  

Venerdì 8 Aprile  

ore 21.00  

nel salone dell’Oratorio 
 

≈ 

Cari Amici,  
con la resurrezione di Lazzaro Gesù ci indi-
ca un segno più grande: “Questa malattia 
non porterà alla morte, ma è per la gloria 
di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio 
di Dio venga glorificato”.  
Ma non ci può essere resurrezione senza 
passare dalla morte. Gesù, infatti, piange 
per Lazzaro, per i suoi amici, piange per 
noi, per liberarci dalla morte eterna e darci 
la vita eterna!  
Egli è venuto per risorgere e per questo ha 
voluto morire per noi, perché tutti potessi-
mo risorgere. Alle porte della Pasqua,  
Gesù annuncia ancora una volta:  
“Chi crede in me, anche se muore vivrà”. 
La morte, allora, non è tolta, ma è vinta! 
Buona domenica di Lazzaro, 

don Jacques Allora come si affronta tutto ciò? 

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


Venerdì 24 marzo in parroc-
chia in occasione del quaresimale 
è stato presentato da don Paolo 
Pietrolongo il libro di don Gianlu-
ca Attanasio (Atta per gli amici) 
"Una strada nella tempesta. At-
tualità dell'esperienza di Gregorio 
Magno".(*)   
Grande Santo e padre della chie-
sa, vissuto nel 500 d.C, nel bel 
mezzo del crollo dell'impero ro-
mano, molto lontano dalla nostra 
epoca e dalle nostre vite, eppure 
così attuale, le cui parole, non-
ché la sua vita, e la sua fede, 
così vere, contemporanee, cal-
zanti anche per noi oggi, nel 
2022:  "Dovunque vediamo lutti, 
dovunque sentiamo gemiti. Di-
strutte le città, abbattute le for-
tezze, devastate le campagne. La 
terra è stata ridotta a un deser-
to. Non è rimasto nessuno a 
coltivare i campi, quasi nessuno 
abita nelle città. (...) Cosa ci può 
dunque attirare in questa vita, o 
fratelli miei? (...)".  
Ripensando alle persone care 
perse a causa del COVID, alle 

fatiche quotidiane che sono chia-
mata a vivere e ora anche ad 
una guerra spietata in Ucraina, 
mi sembra così familiare quanto 
scritto dal Santo.  
Eppure, come ci ricordano San 
Gregorio, Atta e don Paolo, den-
tro la tempesta c'è la possibilità 
di una strada, una fiammella di 
speranza, perché "c'è un fonda-
mento che supporta l'intero peso 
della costruzione, ed è il nostro 
Redentore, il quale da solo tolle-
ra nel loro insieme i costumi di 
noi tutti".  
C'è Uno a cui possiamo affidarci 
e che è sempre pronto ad ab-
bracciarci e a prenderci per ma-
no con tenerezza e che ci può 
aiutare ad affrontare ogni tem-
pesta della vita, se solo noi gli 

permettiamo di farlo, nel 500 
come nel 2022.  
Come ci ha ricordato don Paolo 
"queste tempeste le abbiamo 
dentro tutti". Perciò cosa fare? 
Come affrontarle? San Gregorio 
per un periodo della sua vita si 
ritira in monastero rinunciando 
alla carriera pubblica. Capisce 
che per cambiare il mondo deve 
cambiare se stesso. Deve distac-
carsi per ricostruire sé, anziché 
affannarsi per le cose da fare.  
Gregorio propone tre strade per 
poter ricostruire la propria inte-
riorità dentro il mondo, tre vie 
molto semplici, molto concrete. 
La vita comune, in famiglia e con 
gli amici, quelli più stretti, quelli 
veri, per potersi sostenere gli uni 
gli altri nel cammino della vita e 

“Siate realisti, desiderate l’impossibile”  
Avevo sedici anni ed ero perdutamente innamorata di un ragazzo che fre-
quentava il mio stesso Liceo, con cui condividevo il Raggio di GS.  
Fu allora che rimasi colpita da questa brevissima frase di Don Giussani che 
mi è rimasta impressa nel cuore. Mi sembrava una contraddizione, mi suona-
va strana, incomprensibile, quasi fastidiosa, come un indovinello di cui non 
riuscivo a scovare la soluzione. 
Col passare del tempo, sentivo che i miei desideri andavano crescendo, si 
dilatavano, abbracciavano l’infinito: non più sposarmi e formare una famiglia 
(per quanto ne apprezzassi tutta la bellezza), ma amare “alla grande”, sem-

pre di più, senza confini né di spazio né di tempo… insomma la vita consacrata al Signore in un mo-
nastero di clausura! Chi mi conosceva, sollevava obiezioni: “Come farai? Non è troppo per una come 
te? Dopo un mese, uscirai”! Allora cominciai a ricevere luce da quella frase di Don Giussani: sii reali-
sta, mi dicevo. Attaccati alla Realtà che è Cristo, tutto il resto frana col passare del tempo. Non smet-
tere di desiderare l’impossibile. Non svendere i tuoi sogni di amare alla grande, accontentandoti di 
qualcosa di meno. Tu desidera, Lui porterà a compimento. Perché a Lui tutto è possibile. Tu però non 
stancarti di aspirare all’Infinito, che è Lui stesso!  
Grazie, Don Giussani, per avermi insegnato il realismo più vero: osare di essere quello per cui sono 
nata! Se oggi sono una monaca felice, lo devo anche a te. 

Suor Maristella dell’Annunciazione 

NELLA TEMPESTA 
 DELLA STORIA 

 

alle ore 20.32 su Telenova, 
(canale 18), su radio Marconi e 
sui canali social della Diocesi 

della fede.  
La lettura della 
Scrittura per 
conoscere di 
più Gesù per-
ché il rapporto 
con lui diventi 
sempre più 
familiare. Dare 
spazio alla 
contemplazio-
ne, avere il 
coraggio di prendersi dei momenti "off
-line" per se stessi durante i quali 
contemplare nel silenzio e nella solitu-
dine la bellezza di un cielo stellato, 
delle montagne, del mare, oppure 
come ho fatto io domenica, la bellezza 
di questo libro.  
Ho preso coraggio e mi sono messa 
off-line per un intero pomeriggio per 
poter stare in compagnia di Atta e 
San Gregorio, testimoni per me ora di 
una fede viva dentro le circostanze 
che si è chiamati a vivere ogni giorno, 
per quanto tempestose, che riaccen-
dono anche in me una fiammella di 
speranza! 
 
 

 

(*) il libro si può acquistare in parroc-
chia al banco Buona Stampa 

Maria Cristina Spanò 

 

«Il Segno»  

è cambiato 
 

Autorevole, dialo-
gante, identitario. 
Ma soprattutto 
“desiderabile”. È 
così che vuole 
essere identifica-
to «il Segno», il mensile della diocesi di Milano che, dal nu-
mero di aprile 2022, esce in una veste totalmente rinnova-
ta. Nuova grafica, nuovi contenuti e un nuovo sito web 
dove leggerlo anche in versione digitale, archivio storico com-
preso. 
 

A oltre sessant’anni dalla sua fondazione – voluta dal cardina-
le Montini nel 1961 – la rivista si adegua dunque ai tempi che 
cambiano, restando però fedele alla sua tradizionale funzione 
di “giornale della comunità”.  Diffuso in oltre 20 mila co-
pie, anche tramite la rete delle 1.100 parrocchie, «il Segno» 
raggiunge anche la nostra parrocchia con 21 abbonati 
e alcune copie che potete  acquistare liberamente al 
banco Buona Stampa. 
 

Ed è proprio sul legame con il territorio e sull’approfondi-
mento dell’attualità che punta il “nuovo” mensile. Oltre alla 
«cura sistematica delle relazioni con le realtà culturali, i movi-
menti e le associazioni», tra i 12 obiettivi riportati nel proget-
to editoriale, si dichiara infatti la volontà di essere «il giornale 
della diocesi, ma non il giornale della Curia», «un giornale 
che parla della vita della gente», centrato sui valori, «ma non 
moralistico», fatto di contenuti legati «alla dimensione locale, 
ma non un giornale locale», che privilegia il «registro delle 
storie, ma raccontate con rispetto» e «che dà spazio al con-
fronto tra le idee”. Insomma, «un giornale per gente se-
ria che vuole pensare», come ha sintetizzato l’arcivescovo 
Mario Delpini nel suo editoriale di apertura. 
 

Nuovo anche il direttore: dopo 23 anni, a don Giuseppe 
Grampa succede don Fabio Landi, classe 1973, responsabi-
le del servizio per la Pastorale scolastica della diocesi, che nel 
suo editoriale di esordio delinea una rivista «ospitale» che ha 
l’ambizione di andare «incontro al futuro».  
La realizzazione de “il Segno” è come sempre affidata alla 
redazione giornalistica di ITL, la società che gestisce tutti i 
media della diocesi ambrosiana, tra cui il portale della diocesi 
chiesadimilano.it e l’inserto settimanale di Avvenire «Milano 
Sette» (disponibile con Avvenire tutte le domeniche al 
banco Buona Stampa) 
La rivista vivrà anche sul web, con un sito  in cui gli abbonati 
potranno sfogliare tutti i numeri, ma dove ognuno potrà ac-
quistare una singola copia su carta o in digitale oppure legge-
re alcuni contenuti pubblicati “in chiaro”. In alternativa: 
rivolgetevi alla parrocchia ed avrete la vostra copia! 

Presto   ne           parleremo! 

http://www.chiesadimilano.it/
https://ilsegno.chiesadimilano.it/

