
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 15 al 22 Maggio 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Onoranze funebri 

   

Domenica   15 Maggio V DOMENICA DI  PASQUA  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

Sabato   21 Maggio  Ore 16.00 Santa  Messa di Prima Comunione  
 

Domenica     22  Maggio VI DOMENICA DI  PASQUA  

     

È strano che il tipico segno di riconoscimento indicato da Gesù per 
distinguere i suoi discepoli sia stato nei secoli così sostituito. Anco-
ra oggi si ritiene nell’opinione comune che il cristiano doc è quello 
che va a Messa, che prega, che dà una mano in parrocchia, che 
aiuta i poveri, ecc.: tutte esperienze meravigliose e importantissi-
me che non sono però il “marchio di fabbrica” dei discepoli di 
Gesù. Non passa ancora l’idea che, se vedi due o più persone che 

vivono quell’amore reciproco comandato da Gesù, quelli sono inconfondibilmente cristiani. 
Eppure, anche in un tempo scristianizzato come il nostro, una comunità che vive così susci-
ta ammirazione e attira a sè. (don Carlo Seno) 
(Il Vangelo disegnato per i bambini è da ritirare in fondo alla chiesa e colorare a casa) 

Sul sito suonatelecampane.it  è disponibile fin 
dalle prime ore del 
mattino di ogni giorno 
del mese di maggio 
un video di testimo-
nianze, proposte arti-
stiche e musicali in 
onore della Madonna. 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXVI  15—22 Maggio  2022  Foglio d’informazione parrocchiale N. 19 

MAGGIO MESE MARIANO 

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

MARTEDÌ 17 MAGGIO  
NEL GIARDINETTO TRA 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  
 

  ANCHE OGNI LUNEDÌ ALLE ORE 21 NEL CORTILE DI VIALE SUZZANI 2 
E, COME SEMPRE,IN CHIESA, MEZZ’ORA PRIMA DELLE MESSE VESPERTINE 

Regina Cœli 
Regína cœli lætáre, 

allelúia. 

Quia quem merúisti portáre, 

allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, 

allelúia. 

Ora pro nobis Deum, 

allelúia. 

Gaude et lætáre, Virgo María, 

allelúia. 

Quia surréxit Dominus vere, 

allelúia. 

Cari amici,  
in questo mese Mariano, con grande gioia, preghiamo il Santo Rosario in diversi punti 
del nostro quartiere. Affidando a Maria le nostre intenzioni viviamo l’esperienza di un 
gesto di popolo semplice e certo. La Madonna, dove è apparsa e appare oggi nel  
mondo, invita sempre a pregare il Santo Rosario. Dire una decina al giorno sarebbe  
un buon inizio. Buona domenica,                                                   don Jacques 



 

«Non si può pensare all'accaduto, non si può pensare a Dio diventato uomo, 
se non avendo sull'ultimo orizzonte la gioia; l'ultimo orizzonte, anche quan-
do il sole segna appena una linea e tutto il resto è pieno di nubi. Dio diven-
tato uomo è misericordia per l'uomo, è messaggio di salvezza, chiunque tu 
sia, comunque tu sia, in qualunque stato tu sia, qualunque futuro ti aspetti, 
qualunque passato greve ti pesi sulle spalle. Non si può parlare al Signore 
senza un'ultima vibrazione di gioia. Questa vibrazione di gioia rappresenta 
l'ultima dimenticanza di sé, è la purità più grande. Non è un obbligo morale, 
è la purità dell'essere che, al tocco della parola "Signore", riemerge. Questo 
è stato per tutta la vita l'orizzonte del cuore della Madonna. Una volta all'an-
no, nel tempo pasquale, la Chiesa ci invita a dire: "Regina cœli, lætare, 

alleluia!", attraversando anche tutte le nostre debolezze e tutte le nostre delusioni. Uno può essere 
schiacciato dalle delusioni e la Chiesa al mattino gli fa dire: "Regina coeli, laetare, alleluia!"».    

 HELPUKRAINE POINT La Fondazione AVSI insieme a Famiglie 
per l'Accoglienza ed altre associazioni, hanno avviato in collabora-

zione con la ONG Emmaus una segreteria operativa HelpUkrai-
ne 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  

ORATORIO ESTIVO 2022 

13 GIUGNO — 1° LUGLIO DALLE 8.00 ALLE 17.00. 

I MODULI DI ISCRIZIONE SONO DISPONIBILI SUL 

SITO DELLA PARROCCHIA; SARÀ DATA PRECEDENZA 

AI BAMBINI DELL'ORATORIO,  DEL CATECHISMO, 

DEL DOPOSCUOLA, RESIDENTI NEL QUARTIERE; 

AGLI ALTRI IN BASE ALLA DISPONIBILITÀ; GRAZIE 

PER LA VOSTRA COMPRENSIONE E PER L’AIUTO CHE 

VORRETE DARE NELLE VARIE ATTIVITÀ (CUCINA, ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E … TUTTI I BISO-

GNI CHE POTETE IMMAGINARE IN UN ORATORIO ESTIVO) O CON UN CONTRIBUTO ECONOMICO. 

 

Carissimo don Jacques,  
la vendita per la Festa della 
Mamma è andata molto bene. 
Sono stati venduti tutti i bi-
scotti e le piantine, quattro 
borse e nove paia di orecchini. 
Ho effettuato poco fa il bonifi-
co alla parrocchia di € 528. 

Specifico che non sono state 
tolte spese per i biscotti per-
ché i “cuochi“ hanno offerto gli 
ingredienti e/o piantine.  
Ringrazio tutti per la compa-
gnia nell’opera e la possibilità 
dataci per servire attraverso 
piccoli grandi gesti come il 
banchetto. Un abbraccio,  

Anna 

Lettere in redazione 

Mycola Kolmiets è un artista di Kharkiv, citta dell’est dell’Ucraina tra 
le più colpite dalla guerra. Nel 2012 ha fondato Aza Nizi Maza, un 
centro d’arte dove tiene corsi per bambini sai 9 ai 13 anni. Nelle 
ultime settimane ha iniziato a lavorare con i bambini che abitano in 
metropolitana: “Sono ragazzini spaventati. Hanno paura di tornare 
in superficie. Quelli che facciamo non sono proprio corsi d’arte, ma 
momenti per temperare il clima. Per fare respirare loro un po’ di 
serenità”. (da Tracce di maggio, disponibile anche in parrocchia) 

Similitudini e parallelismi 
Faccio molto caso, pur senza pretese, ai riverberi 
del primo testamento sul nuovo. Ne ho trovati tre 
ultimamente. La prima ha assonanza con questo 
mese di Maria, per questo la propongo ora.  
Ci è stato detto, nel vangelo di Luca, che Maria 
“serbava queste cose nel suo cuore”. È successo 
anche a Giacobbe quando suo figlio Giuseppe, che 
sappiamo come poi sia diventato grande e impor-
tante per gli Ebrei, gli ha raccontato i primi due 
sogni che non proprio rispettavano la mentalità 
del tempo rispetto al patriarcato. Ebbene Giacob-
be, si dice al versetto 11 del capitolo 37 di Genesi, 
dopo averlo blandamente rimproverato , ha “ con-
servato questa cosa”.  
Il secondo parallelismo, più drammatico, avviene 
ancora lì in genesi 37 versetto 30, quando per 
bocca di Giuda, fratello di Giuseppe, rendendosi 
conto di quanto avevano ordito ai danni del giova-
ne fratello, dice “e ora io dove vado?”. Fa pensare 
a Pietro che dice a Gesù: “dove vuoi che andiamo 
senza di te?”.  
Infine mi ha incuriosito la convivenza delle due 

mogli di Giacobbe, Lia e Rachele, che forse si 
possono accostare a Marta e Maria, l’una attiva, 
l’altra contemplativa. Ma su quest’ultima, Rachele, 
c‘è di più: nella Bibbia è descritto come sia stato il 
vero grande amore di Giacobbe e come, nono-
stante ciò, sia stata, per così dire, “punita”: dopo 
aver finalmente dato due figli a Giacobbe, muore 
e viene sepolta “lungo la via”. La sua tomba non è 
infatti tra quelle dei patriarchi e delle matriarche, 
ma sulla via che conduce da Gerusalemme a Bet-
lemme (come da foto). Per questo, in seguito, 
qualche maestro l’ha riabilitata scrivendo che di lì 
sarebbe passato il Messia...  

(una pillola di Lino …alla maniera di Ivano) 

"Ciao Teo" 
"Ciao Leo, non ti 
vedo da un po’" 
"Ho avuto tanto da 
fare, tra l'universi-
tà, il calcetto, il 
corso di chitarra" 
"Sembri Marta nel 
Vangelo, quella che 
si lamenta con 
Gesù perché la 
sorella Maria non la 
stava aiutando" 
"Devo dirti che io Marta l'ho 
sempre capita" 
"Eppure Maria ci dice che il cen-
tro affettivo è Cristo" 
"D'accordo, ma, scusami, non si 
può passare la vita a contempla-
re il buon Gesù, bisogna anche 
fare, altrimenti..." 
"Ah! Eccolo il milanese. E hai 
ragione, ma Marta e Maria inter-
pretano insieme il giusto atteg-
giamento dell'uomo. Vedi Leo, la 
vera opera dell'uomo è il proprio 

rapporto con quel 
tal Gesù che qualcu-
no chiama Cristo" 
"Ma il lavoro ..." 
"Dio ci si comunica 
attraverso la storia, 
quindi attraverso i 
suoi avvenimenti. 
Abbiamo quindi da 
contemplare il Dio 
presente nelle  cose 
che  ci accadono e 
rispondere a questa 
iniziativa con la 

nostra azione" 
"Ora et labora?" 
"Bravo Leo, è proprio questo, il 
carisma di Benedetto, una vita 
contemplativa nell'azione. Pensa 
alle Missionarie della carità, l'or-
dine  fondato da Madre Teresa 
di Calcutta. Pur essendo dedito 
al soccorso agli ultimi è un ordi-
ne contemplativo" 
"Allora il significato di quello  che 
facciamo è sempre e solo il Cri-
sto?" 
"Sì, è sempre e solo lui lo scopo 

di un fare che non sia attivismo" 
"Attivismo?" 
"Un fare pensando che il suo 
scopo sia costruire la città" 
"Ma tu ci riesci? Si può davvero 
vivere così?" 
"Io no, ma so che non può che 
essere così" 
"È contraddittorio, non pensi?" 
"Sì, ma noi che crediamo che il 
tempo della storia sia solo una 
parte di una eternità già presen-
te, possiamo comprendere come 
si possa vivere questa divisione 
tra ideale e la nostra vita, non 
per giustificare questa frattura, 
ma per renderci conto che c'è in 
noi una ferita che deve essere 
sanata" 
"Che laurà!" 
"L'è no un laurà Leo, è un ozio 
santo, una vivace attività che ci 
apre ad una conoscenza di noi in 
relazione al Mistero" 
"A me sembra proprio un lavo-
ro!" 
"Marta, Marta tu ti affanni per 
tante cose ...!"  

Teo, Leo e…quelle due sorelle 

(Luigi Borlenghi) 

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

