Onoranze funebri

Dal 1° all’8 Maggio 2022

SELMI
Piazza Ospedale Maggiore

Recita del SANTO ROSARIO: TEMPI E LUOGHI DALLA PROSSIMA SETTIMANA
Domenica

1° Maggio

III DOMENICA DI PASQUA
San Giuseppe Artigiano

Gesù è una luce accessibile a tutti. Illumina chiunque si lasci raggiungere, chi non si sottrae per paura o disinteresse, chi lascia cadere le difese o i pregiudizi. E questo avviene indipendentemente
dall’età, dalla cultura, dalle esperienze del passato. È luce che illumina e che orienta, è luce che rasserena, che promette un orizzonte di
speranza e questa speranza non rimane mai delusa. Permette di
capire, di riconoscere ciò che è bene e ciò che è male, ciò che è
bene e ciò che è meglio. Ma occorre seguirlo, pensare come Lui, per
essere in un certo modo Lui nel momento presente della vita. (don Carlo Seno)

(Il Vangelo disegnato per i bambini è da ritirare in fondo alla chiesa e colorare a casa)

Domenica

8 Maggio

IV DOMENICA DI PASQUA

Saranno in vendita
prima e dopo la
S.Messa delle 10:30
“I biscotti delle feste”
ed altri doni

Parrocchia San Carlo alla 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

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano
Anno XXVI 1° - 8 Maggio 2022 Foglio d’informazione parrocchiale N. 17

NESSUNO POTRÀ
TOGLIERVI
LA VOSTRA GIOIA
Cari Amici,
con gratitudine ci siamo ritrovati lunedì scorso con
tanti di voi per ascoltare le testimonianze delle
missioni presso i giovani e le famiglie e per festeggiare i nostri fratelli nel loro trentesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.
Una festa di popolo che conferma il desiderio del
nostro cuore di vivere un’esperienza di comunità
guardando e seguendo il Risorto!
Buona domenica,
don Jacques

Passi avanti e passi indietro

La posizione di Tommaso ci fa percepire che la nostra vocazione presuppone due elementi che sono indissociabili: la chiamata di Dio e la nostra risposta a
questa chiamata. Se la chiamata di Dio non viene mai meno, se la sua grazia ci accompagna sempre
e ci precede, la nostra risposta non è sempre all’altezza di questa chiamata. La fragilità della nostra
risposta può mettere in pericolo la chiamata di Dio. Perciò la sola possibilità per ritornare ad ascoltare la Sua chiamata è l’umiltà.
Allora, ciò che conta è potere rendersi conto che non è Dio o gli altri che devono cambiare, ma innanzitutto noi. Questa esperienza di conversione che avviene con la presa di coscienza del nostro
rifiuto a rispondere alla chiamata di Dio, è fondamentale per il nostro rimanere in Cristo e deve anche ripetersi diverse volte, durante tutta la nostra vita. Rimanere in Cristo è possibile solo se accettiamo la conversione come un vero modo di vita.
Noi siamo spesso siamo tentati dalle soluzioni definitive. Però la vocazione è un’avventura complessa fatta di passi avanti e passi indietro. Per questo Gesù ricusa i giudizi definitivi. Sa bene che se Dio
e le sua chiamata sono dell’ordine del Mistero, la nostra risposta lo è altrettanto. Questo è difficile
da spiegare, difficile da vivere. La tentazione per la comunità degli apostoli era quella di preservare
la propria tranquillità, la propria sicurezza, eliminando ogni rischio, ogni disturbo. Il loro essere insieme potrebbe allora limitarsi agli aspetti superficiali: un’appartenenza senza ondeggiamenti. Però,
l’instabilità fa parte della nostra natura perché è legata a un’insoddisfazione che può avere due fonti.
La prima è la consumazione del nostro desiderio, della sua estinzione o della sua diminuzione. Ciò
che in altri tempi ci faceva vibrare ora ci lascia di marmo, siamo annoiati, indifferenti. La seconda
fonte dell’insoddisfazione è l’esasperazione del desiderio. Noi abbiamo trovato veramente ciò che
cercavamo, siamo impazienti perché la vita che viviamo non sembra colmare quella sete di bene e di
libertà che ci abita, ci manca qualcosa.
Noi tutti proviamo questi periodi di diminuzione o di accrescimento del desiderio. Bisogna allora
essere attenti alla fluttuazione dei nostri desideri. Con Gesù impariamo l’arte di prendere le distanze
di fronte a quella che è la nostra reazione immediata, di darle il giusto peso: è quell’arte che ci condurrà, a poco a poco, alla libertà interiore.

don David
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«Il lavoro è l’espressione del nostro essere. Questa coscienza dà veramente
respiro all’operaio
che per otto ore fatica sul banco di lavoro, come all’imprenditore teso a sviluppare la sua azienda .
[..] È questo cuore che mobilita chiunque.
Qualunque impresa si realizzi».
Domenica 1° maggio sarà la Festa dei lavoro e la Chiesa onora San Giuseppe Lavoratore. Egli falegname di Nazareth, provvide
con il suo lavoro alle necessità della famiglia ed iniziò il Figlio di Dio al lavoro tra gli
uomini. Per questo motivo, nel giorno in cui
in molte parti del mondo si celebra la festa
del lavoro, i lavoratori cristiani lo venerano
come esempio e patrono.
Per don Giussani, di famiglia socialista,
quella del lavoro è una categoria essenziale
dell’agire umano. La sua tesi, che l’azione
di Dio passi attraverso la realtà e quindi in
essa trovi corrispondenza con la risposta
dell’uomo, non può che definire il lavoro
come l’opera attraverso la quale uscire da
una visione astratta del rapporto con Dio
per creare le condizioni di una verifica ‘sul
campo’ della ragionevolezza della proposta
cristiana.
Il lavoro per Giussani è quindi il luogo primario dell’essere, dove per lavoro si intenda ogni impegno della persona con la realtà
che lo circonda.
(commento di Anna Maggi)

Aggiornamenti dal gruppo Barnaba:
il cammino sinodale continua
L’attività del gruppo Barnaba è, nelle ultime settimane,
entrata nel vivo. Negli ultimi incontri è stata messa a
tema la presenza della Chiesa cattolica, attraverso le
parrocchie, nelle realtà educative e sanitarie del nostro
decanato: è emerso un quadro ricchissimo che rivela
una partecipazione viva, attenta e capillare dei fedeli
alla vita e alle problematiche del territorio.
Alcune opere, come il doposcuola, sono comuni alla
quasi totalità delle Parrocchie, altre, come Casa Veronique - presentata dalla “nostra” Rossana B. a tutto il
gruppo - , sono uniche: è stato un primo passo per
conoscersi, al fine di trarre suggerimenti per la propria
esperienza, conoscere possibilità utili per tutti, sostenersi nelle difficoltà comuni.
Nei prossimi incontri condivideremo esperienze sulle
presenze nel sociale e rapporti con altre Chiese.
Il gruppo Barnaba si è fatto anche da tramite per la
consultazione diocesana dei fedeli: la risposta, nella
nostra parrocchia è stata tiepida in termini quantitativi,
ma sentita da parte di chi ha partecipato.
A passi piccoli ma sempre più condivisi e consapevoli
prosegue il cammino sinodale.

Albertina Riboldi

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. Contatto telefonico:
+39.02.674988368 in ucraino e inglese;
+39.02.674988369 in italiano;
Email HelpUkraine@avsi.org

