
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 

Dall’ 8 al 15 Maggio 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Onoranze funebri 

   

Domenica   8 Maggio IV DOMENICA DI  PASQUA  
 

  

 
 
 
 
 
 

 
  

 

   Domenica      15  Maggio V DOMENICA DI  PASQUA  

Le parole che ascoltiamo oggi nel vangelo sono parole dentro un 
lungo discorso di addio che, secondo l’evangelista Giovanni, Gesù 
fece durante la sua ultima cena, dopo aver lavato i piedi ai suoi 
discepoli, dopo aver preannunciato il tradimento di uno di loro. E 
che cosa lascia Gesù, quale testamento? Verrà meno il suo dimorare 

terreno tra loro. Ma ci sarà per loro una possibilità di un’altra dimora. Non più “appresso” 
ma “dentro”: un rimanere in lui. C’è per noi una possibilità di rimanere in Gesù, di essere 
stretti a lui come i tralci lo sono alla vite. Un’immagine, questa, che Gesù ha appena finito 
di evocare. C’è una linfa che ancora può fluire e può ancora stringere: “Se osserverete i 
miei comandamenti, rimarrete nel mio amore” (don Angelo Casati) 
(Il Vangelo disegnato per i bambini è da ritirare in fondo alla chiesa e colorare a casa) 

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

TORNIAMO A RECITARE IL SANTO ROSARIO TRA LE CASE  
ALLE ORE 20.45 DEI SEGUENTI GIORNI: 

MARTEDÌ 10 MAGGIO  
NEL GIARDINETTO DI  

LARGO RAPALLO  
 

MARTEDÌ 17 MAGGIO  
NEL GIARDINETTO TRA LE VIE  

VAL CISMON E VAL DI NIEVOLE 

MARTEDÌ 24 MAGGIO  
NEL PARCHETTO GIOCHI  
DAVANTI A VIA GATTI 3 

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO  
NEL CORTILE DI  

VIALE CA’ GRANDA 44  

Cari fratelli e sorelle, 
le letture che abbiamo ascoltato 
nella festa dell’evangelista Mar-
co ci parlano di una Chiesa che 
nasce, di una Chiesa attraversa-
ta da molti tormenti. 
Il vangelo riporta certamente le 
parole di Gesù, ma le riporta 
anche nel contesto della fine del 
primo secolo, o comunque del 
momento in cui è stato redatto: 
non è un caso perciò che Gesù 
esca con questa espressione: Vi mando come 
agnelli in mezzo ai lupi.  
Nella prima lettura, forse quella Babilonia è Ro-
ma, e Pietro non ha nessuna paura a dire che la 
lotta che si combatte è fra Dio e il demonio. Il 
demonio cerca di divorarci. Questa è la situazio-
ne di sempre nella vita della Chiesa.  
Ma in questa lettura, come nelle altre, non tro-
viamo lamenti. Troviamo bensì intrecciata una 
pacata serenità, consapevole della difficoltà del 
momento, con la necessità di una moltiplicata 
confidenza. Per questo Pietro dice: la vostra 
caratteristica principale sia l’umiltà, cioè non sia 
la confidenza in voi stessi, in ciò che potete fare, 
o nelle vostre forze. Affidatevi piuttosto a Dio, 
ponete in lui ogni speranza ed Egli vi ricompen-
serà. Mostrerà in breve tempo la sua forza che 

ristabilirà la pace nei vostri cuori e la pace nella 
società. Dovete essere vigilanti.  
E la vostra vigilanza sia la fede, la capacità, cioè, 
di leggere dentro il presente vedendo non sol-
tanto le ragioni dello scoramento, fonte di ab-
battimento e di depressione, ma vedendo anche 
il nuovo che nasce. L’erba primaverile che si fa 
strada nella Chiesa e nel mondo, l’azione di Dio 
che rinnova segretamente e poi palesemente il 
volto della terra. Egli stesso, Gesù, dopo che 
avrete un poco sofferto, vi ristabilirà, vi confer-
merà, vi rafforzerà, vi darà solide fondamenta. ( 
La lettera di Paolo scelta, come la prima lettura 
di Pietro, per ragioni onomastiche – in entrambe 
infatti ricorre il nome di Marco -, è uno dei brani 
per me più commoventi e di più elevato spesso-
re letterario di tutto il Nuovo Te-

segue a pag.2 

FELICI DI ESSERE STATI CHIAMATI  

E… OLTRE AGLI  
APPUNTAMENTI  

ITINERANTI OGNI  
LUNEDÌ DI MAGGIO  
(9, 16, 23 E 30)  

ALLE ORE 21  
NEL CORTILE  

DI VIALE SUZZANI 2. 
E, COME SEMPRE,IN 
CHIESA, MEZZ’ORA  

PRIMA DELLE MESSE 
VESPERTINE 

(1Pt 5, 5b-14 — 2Tm 4, 9-18 — Lc 10, 1-9) 



La guerra in Ucraina imperversa 
ormai da più’ di due mesi e sfilano 
quotidianamente davanti ai nostri 
occhi immagini di violenza e odio. 
Come possiamo reagire davanti ad 
un’ingiustizia così grande e all’im-
potenza che proviamo così lace-
rante? Sperimentiamo sulla nostra 
pelle tutta la fragilità di cui siamo 
fatti. 
Perché sta succedendo tutto que-
sto? La domanda più difficile cui 
dare risposta, anche se sappiamo, 
perché lo abbiamo già sperimenta-
to, che il Male opera. 
Ci pervade un desiderio di pace, 
che sembra disatteso ogni volta 
che il “cessate il fuoco” non venga 
attuato. 
Invece, la pace richiede un lavoro 
continuo, “.. che si fa tutti i gior-
ni”, dice Papa Francesco, “.. il 
Vangelo ci chiede soltanto di non 

guardare dall’altra parte, perché il 
conflitto si radica dove si dissolvo-
no i volti..”. 
Tracce del mese dedicato alla 
Madonna, ci racconta storie di 
uomini e donne che hanno nel 
cuore sempre il desiderio grande 
di incontrare Cristo, disposti anche 
a farsi trafiggere dal dolore, come 
ha fatto Maria sotto la Croce. 

(recensione a cura di Marina  
Giacomini, distribuzione in parroc-

chia a cura di Cristina Danese) 

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 favo-
rire 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  

La realtà ci chiama in causa, in prima persona. 

stamento. Vi troviamo Paolo probabilmente fra il 
primo e il secondo processo, nel momento in cui 
gran parte dei suoi lo hanno abbandonato. D’altra 
parte non poteva essere diversamente, se l’Apo-
stolo era chiamato a vivere le stesse sofferenze 
del Maestro. Ben otto sono i nomi, riportati in 
pochi versetti, a dire la concretezza drammatica 
di questo testo.  
Ma Paolo non è per niente disperato. È consape-
vole della propria situazione drammatica: “Il Si-
gnore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, 
perché io potessi portare a compimento l’annun-
cio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e 
così fui liberato dalla bocca del leone”.   
Il brano del Vangelo di Luca che la chiesa ha scel-
to per questa festa è uno dei numerosi cataloghi 
missionari che troviamo nei Sinottici. Se noi os-
serviamo questi cataloghi, vediamo, pur nella 
differenza delle redazioni, una costante: Gesù 
vuole che i suoi missionari siano persone libere. 
Per questo dice: non preoccupatevi dei soldi, dei 
vestiti, del cibo! Preoccupatevi soltanto di porre il 
vostro cuore nelle mani del Padre provvidente, ed 
egli vi accompagnerà. Il regno di Dio infatti è 
vicino.  
Ed è proprio questa la grazia che questa sera 
l’evangelista Marco porta a tutti noi: il Regno di 
Dio è vicino significa che il Regno di Dio è attivo; 

la persona di Gesù, in cui il Regno coincide, come 
germe, come forza, come fonte, e il Corpo totale 
di Gesù, in cui il regno coincide come esito, è 
all’opera nella storia del mondo. E dunque diamo 
generosamente risposta alla preoccupazione di 
Gesù, che guardando i secoli futuri, dice in quel 
momento: “Sì, la messe è molta, ma coloro che 
rispondono al mio invito sono pochi”. L’ansia di 
Gesù sia anche la fonte del nostro desiderio.  
Partecipare all’apostolato di Pietro e Paolo, di cui 
Marco è stato testimone e figlio, partecipare all’a-
postolato dei Dodici, partecipare alla vita delle 
colonne della Chiesa, con il nostro contributo di 
uomini e donne felici di essere stati chiamati a 
così grande grazia e a così profonda responsabili-
tà. 
Ti ringraziamo Signore per tutto ciò che ci hai 
donato, per ciò che ci hai fatto vedere e godere, e 
per ciò che ancora ci farai vedere e godere nel 
breve o lungo tempo che ci rimane da vivere. Fai 
in modo che le difficoltà dell’esistenza nella nostra 
vita personale e mondiale non offuschino mai la 
nostra fede e la nostra speranza. Donaci sempre, 
nella fatica e nel dolore, di godere della tua pre-
senza, sapendo che anche dall’interno stesso del 
buio e del dolore, la luce può nascere e può ri-
splendere. 

 Mons. Massimo Camisasca 

 

«Di fronte ai sacrifici, l’unica risorsa che hai è percepire il tuo sacrificio come 
parte di Cristo che sale in croce, che muore per il mondo, il tuo sacrificio vale 
per il dolore di tutti gli uomini, allevia il dolore di tutti gli uomini: magari c’è 
una persona che sta soffrendo in Giappone e questa persona alla fine del mon-
do ti dirà: “Grazie!”, perché il tuo sacrificio in quel momento ha aiutato lei. Non 
esiste nessun nostro gesto che non implichi il mondo intero.  
Per questo ci si alza ogni mattina: per aiutare Cristo a salvare il mondo, con la 
forza che abbiamo, con la luce che possediamo, chiedendo a Cristo che ci dia 
più luce e più forza».    

Per tutto il mese di mag-
gio Suonate le campane 
offre un appuntamento 
quotidiano di testimonian-
ze, proposte artistiche e 
musicali in onore della 
Madonna. Intervengono 
diverse figure di laici e 
consacrati che raccontano 
la loro esperienza di devo-
zione mariana, accompa-
gnata da immagini e 
brani musicali. Sul sito 
suonatelecampane.it  
è disponibile un video 

fin dalle prime ore del mattino 
di ogni giorno del mese di maggio. 

L’ORATORIO ESTIVO 

SARÀ APERTO DAL   

 13 GIUGNO AL 1° LUGLIO 

CON IL SEGUENTE ORARIO:  

DALLE 8.00 ALLE 17.00. 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI,  

SARÀ DATA PRECEDENZA AI 

BAMBINI DELL'ORATORIO, 

CATECHISMO, DOPOSCUOLA, 

RESIDENTI NEL QUARTIERE; 

AGLI ALTRI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ; SI ACCETTA LA DISPONIBILITÀ DI ADULTI CHE 

VOGLIONO AIUTARE NELLE VARIE ATTIVITÀ (CUCINA, ORGANIZZAZIONE DEGLI 

SPAZI E … TUTTI I BISOGNI CHE POTETE IMMAGINARE IN UN ORATORIO ESTIVO); 

SE QUALCUNO VOLESSE AIUTARE L'ORATORIO CON UN AIUTO ECONOMICO, È BENVENUTO! 

I MODULI DI ISCRIZIONE SONO GIÀ DISPONIBILI SUL SITO DELLA PARROCCHIA 

Oratorio Estivo 2022 

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

