
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 17 al 25 Aprile 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Onoranze funebri 

  

Domenica      17 Aprile DOMENICA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE 
  

Lunedì   18 Aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO,  s. Messe ore 10.30 e 18.00 
  

Martedì   19  Aprile Ore 21.00 nel salone dell’Oratorio: don Vincent Nagle 
    presenta la nuova edizione del suo libro. 

 

Domenica  24 Aprile  DOMENICA IN ALBIS DEPOSITIS 
 

Lunedì   25 Aprile  dalle ore 16.30 in Oratorio: 
     “Nessuno potrà togliervi la vostra gioia” 

            Testimonianze di Missione e s.Messa presieduta da mons. Camisasca  
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La sua risurrezione non è una 

cosa del passato; contiene una 

forza di vita che ha penetrato il 

mondo. Dove sembra che tutto 

sia morto, da ogni parte tornano 

ad apparire i germogli della ri-

surrezione.  

È una forza senza uguali.  

È vero che molte volte sembra 

che Dio non esista: vediamo 

ingiustizie, cattiverie, indifferen-

ze e crudeltà che non diminui-

scono.  

Però è altrettanto certo che nel 

mezzo dell’oscurità comincia 

sempre a sbocciare qualcosa di 

nuovo, che presto o tardi produ-

ce un frutto. In un campo spia-

nato torna ad apparire la vita, 

ostinata e invincibile. 

Papa Francesco 

Buona Pasqua! 



 

«È la vita della mia vita, Cristo. 
tutto quello che io vorrei, tutto quello che io cerco, 
tutto quello che io sacrifico, tutto quello che in me 
si evolve per amore delle persone con cui mi ha 
messo. Cristo è un uomo che è vissuto duemila 
anni fa come tutti gli altri, ma che, risorto da mor-
te, con l’invadenza della potenza del Mistero in 
Lui, di cui partecipava nella sua natura, ci investe 
giorno per giorno, ora per ora, azione per azione». 

“Salvami!” Questa è l’estrema 
sintesi dell’ultimo quaresimale 
tenuto da don Vincent.  
Una parola che ne ha un’altra 
come corrispondente necessario: 
angoscia, quella della propria 
morte. 
Non si dà l’una senza l’altra: l’an-
goscia senza salvezza o la salvez-
za senza angoscia, senza biso-
gno. Tanto è vero che là dove 
l’angoscia della morte non ha 
speranza di una salvezza, l’uomo 
invoca, tragico paradosso, proprio 
la morte, che diventa meno spa-
ventosa che l’angoscia stessa.  
E quel grido: “Salvami!” è ben 
diverso da un “Aiutami!”, che 
significa “Dammi una mano a fare 
quello che voglio, magari non 

Quaresimale 2022 

Prossime date: 
 8 maggio  
22 maggio  
5 giugno 

La domenica in oratorio è un momento in cui si gioca, si balla 
si canta e si fa merenda insieme. Se verrai potrai conoscere nuo-
vi amici e sono certa che ti divertirai tantissimo. Ci saranno poi 
degli educatori che ti aiuteranno, se sarai in difficoltà.  
Un’esperienza che mi ha colpito è stata giocare la domenica pri-
ma di Pasqua: c’era un gioco in cui dovevi percorrere un percor-
so ed alla fine scovare dei deliziosi ovetti al cioccolato!  
In particolare, in quella domenica ho scoperto nuovi giochi e ti 
invito alla prossima, che sarà l’8 maggio, in modo che anche tu 
possa farlo. Elisabetta 

HELPUKRAINE POINT 
La Fondazione AVSI insieme a 
Famiglie per l'Accoglienza ed 
altre associazioni, hanno avvia-
to in collaborazione con la ONG 
Emmaus una segreteria opera-
tiva HelpUkraine Point - per 
favorire l'accoglienza, il soste-
gno e l'integrazione di cittadini 
ucraini che arrivano in Italia in 
conseguenza del conflitto. Sug-
geriamo di fare riferimento 
a HelpUkraine Point per 
qualsiasi tipo di iniziativa o 
richiesta di informazione. Con-
tatto telefonico: 
+39.02.674988368 in ucraino e 
inglese; +39.02.674988369 in 
italiano;  Email HelpUkrai-
ne@avsi.org  

«È la vita della mia vita, Cristo. In Lui si assomma 
tutto quello che io vorrei, tutto quello che io cerco, 
tutto quello che io sacrifico, tutto quello che in me 
si evolve per amore delle persone con cui mi ha 
messo. Cristo è un uomo che è vissuto duemila 
anni fa come tutti gli altri, ma che, risorto da mor-

invadenza della potenza del Mistero in 
Lui, di cui partecipava nella sua natura, ci investe 
giorno per giorno, ora per ora, azione per azione».  

Preghiera ecumenica per la pace  
delle chiese cristiane  

convocate presso la Chiesa Ortodossa Romena di 
Santa Maria della Vittoria, Milano – 11 aprile 2022  

 

Dio degli oppressi, Dio degli indifesi, 
Dio degli sconfitti, ascolta ancora il 
nostro grido come hai ascoltato il grido 
del tuo popolo oppresso dal potere del 
faraone! Siamo umiliati: in questa terra 
dove scorre latte e miele, terra della 
prosperità e dell’intelligenza, terra 
della libertà e della democrazia, in 
questa terra ancora i fratelli disprezza-
no, odiano, uccidono i fratelli.  
Ascolta ancora il nostro grido: la nostra 
terra è stata bagnata nei secoli da troppo sangue, è stata oppressa 
da troppa prepotenza sanguinaria, è stata ingannata da troppa 
menzogna.  
Siamo umiliati e ci sentiamo impotenti: nelle nostre chiese il popo-
lo della pace invoca la tua misericordia, riconosce il proprio smarri-
mento e condivide la compassione per i fratelli uccisi, per le perso-
ne vittime della violenza, per le famiglie derubate della loro casa e 
dei loro beni, guarda con sconcerto le rovine causate, i disastri 
provocati dalle armi sempre più potenti, sempre più costose, sem-
pre più insopportabili.  
Ascolta ancora il nostro grido: vieni in soccorso al tuo popolo op-
presso e a noi tuoi figli smarriti, umiliati, confusi.  
 

Ho udito il tuo grido, popolo mio e sono sceso per liberarti: ho 
mandato il mio Figlio unigenito, principe della pace, per insegnare 
la via della pace, per riconciliare i popoli, per fare dei molti un 
cuore solo e un’anima sola. Camminate sulla via della pace, segui-
te Gesù. Continuo a chiamare uomini e donne di pace: mettetevi in 
cammino.  
Se siete come Mosè, forestieri in terra straniera (Es 2,22), mettete-
vi in cammino; se siete come Mosè, uomini e donne, ignari delle 
strategie, inadatti all’uso delle armi, spaventati delle responsabilità, 
mettetevi in cammino, siete adatti a percorrere le vie della pace; 
se, come Mosè, ancora vi interrogate sul nome di Dio e vivete una 
fede inquieta, mettetevi in cammino, siete adatti a percorrere le 
vie della pace; se siete, come Mosè, incapaci di parlare e intimoriti 
all’idea di parlare davanti ai potenti, mettetevi in cammino, siete 
adatti a percorrere le vie della pace; se siete, come Mosè, terroriz-
zati dall’incalzare dell’esercito invincibile di Faraone, mettetevi in 
cammino, siete adatti a percorrere le vie della pace; se siete, come 
Mosè, scoraggiati da troppe chiacchiere, critiche, pretese, proteste 
di un popolo sempre scontento, mettetevi in cammino, siete adatti 
a percorrere le vie della pace.  
Ecco che cosa dice Dio a coloro che si accostano al roveto che 
arde per il fuoco e non si consuma: cerca gente che si metta in 
cammino per seguire Gesù, il principe della pace, la via, la verità, 
la vita.  

Mons. Mario Delpini, Arcivescovo 

farmi morire”. Invece “ Salvami” 
proviene dal livello più profondo 
della realtà dell’uomo, quello di 
essere mortale e non solo nel 
corpo, ma anche nello spirito, 
condizione per l’abbraccio del 
Padre, un abbraccio che ci rag-
giunge già ora tramite gli altri 
uomini, coinvolti in questo gesto 
divino di compagnia. 
E quello che propone don Vin-
cent è, quindi, un ribaltamento 
del punto di vista della Settima-
na santa: non più noi a parteci-
pare dell’agonia di Cristo ma Lui 
a partecipare alla nostra.  
Là, sul Calvario, senza necessità 
per Lui se non quella di salvare 
ed abbracciare l’uomo nella sua 
angoscia di essere mortale.  

(Luigi Borlenghi) 

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