
Dal 29 Ottobre al 13 Novembre 2022 
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Telefono 02-6435429 

Onoranze funebri 

Sabato   29 Ottobre ore 11.00  S. Messa delle Cresime 

Martedì  1 Novembre Solennità di tutti i Santi  -  S. Messe ore 10.30 e 19.00 
 

Mercoledì  2 Novembre  Commemorazione di tutti i fedeli defunti   
    S. Messe ore 8.30 e 18.00 con la lettura dei nomi  
    dei nostri cari defunti (quaderno in fondo alla chiesa) 
 

Venerdì   4 Novembre  Solennità di San Carlo Borromeo  
    S. Messa al cimitero di Bruzzano ore 17.00 
    con la lettura dei nomi dei nostri cari defunti  
 

Domenica  6 Novembre Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
 Dopo la messa delle 10.30 giornata comunitaria per  festeggiare il nostro Santo 
 Patrono San Carlo Borromeo con il pranzo (da prenotare entro Giovedì 3 con il 
 form: https://forms.gle/GhfRNsCvnBuFfyZj8 o in  sacrestia) e giochi per i ragazzi  
 

Domenica  13 Novembre  I domenica di Avvento 
    Giornata diocesana del quotidiano AVVENIRE 

 
 
 
 
 
  
 

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: dal lunedì al venerdì alle ore 18.00; sabato alle ore 8.30 

S. Messe prefestive e festive: 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  
 

PUOI RAGGIUNGERCI 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 Crédit Agricole codice IBAN IT38N0623001634000015015223 

e anche su PayPal e Satispay, istruzioni sul sito della parrocchia 

Domenica  30 Ottobre II  domenica dopo la Dedicazione del Duomo 
 

Gesù racconta la parabola del re che vuole fare una grande festa per 

noi, e manda dei testimoni come Carlo Acutis, i catechisti, i sacerdoti  

ad invitarci, solo che noi abbiamo sempre tante cose da fare e prefe-

riamo lasciare il re, cioè Gesù, da solo in chiesa ad aspettarci per la 

messa. Il Vangelo disegnato per i bambini è da ritirare in fondo alla 

chiesa e colorare a casa.  

 

Venerdì 11 dalle 14.00 alle 19; Sabato 12 e Domenica 13 dalle 10.00 alle 19.00 

Parrocchia di S. Vittore — Sala delle Colonne — Via degli Olivetani, 3 - Milano 

 

Parrocchia S. CARLO ALLA CA’ GRANDA – Milano 
Anno XXVI  29 Ottobre—13 Novembre 2022  Foglio d’informazione parrocchiale N. 27 

Breve è la strada del mio percorso  di vita 

cristiana. Ricordi dell'inizio non ho. 
 

Confusi ma dolci i primi lampi: il Bambino 

Gesù nel presepe fra Maria e Giuseppe,  

l'angelo custode sulla spalla, la gioia delle 

preghierine a memoria, la pazienza della  

partecipazione all'Eucarestia... 
 

Non capivo che era l'amore dello Spirito nella 

bellezza della mia vita, nella tenerezza della 

mia famiglia, nella gioia dell'amicizia. 
 

Ma intanto crescevo, e non solo in altezza. 
 

Con l'aiuto e il sostegno di tante persone ho 

iniziato a vivere volontariamente il Battesimo  

e col canto dell'Alleluia e dell'Osanna ecco 

l'incontro personale con Gesù Eucarestia. 
 

Oggi, immerso nel Mistero della Salvezza, 

consapevole, confermo il Credo e a Dio, che 

tramite lo Spirito Paraclito, mi dà conferma 

del suo amore fedele, proclamo il mio Amen. 
 

Certo e fiducioso, che con l'imposizione delle 

mani e con la sacra unzione sono effuso  

dei sette doni-carismi, chiedo al Santo Spirito 

di essere sempre mia luce e mia guida lungo 

la via della Verità. 
 

(Carla Speranza) 

RICEVONO I DONI DELLO SPIRITO SANTO: DAVIDE ALEMANNO, EMMA BONARELLI,  

IRENE CALVO, MICHELE CAPIZZI, YADA CASTRO ALVAREZ, ALBERTO FERRARI, PIETRO FRUTUOSO  

XAVIER, RICCARDO MARIA GIANI, MATILDE GIOCONDO, BRIAN KOLANEK, ELISABETTA MAURO, 

LORENZO ANDREA MIGLIORATA, GABRIELE MORROCCHI, FRANCESCO MARIA MORLACCHI,  

FEDERICO MUCCIO, MATTEO PESCO, STEFANO PESCO, MATTEO LUCAS SAMANNI,  

MARCO SAULINO, RITA SIGNORELLI, FRANCESCO TRIMARCHI, MARTA VIANELLO  

RICEVONO LA PRIMA COMUNIONE: DAVIDE ALEMANNO, MATILDE GIOCONDO, BRIAN KOLANEK, 

RICCARDO MIGLIORATA, MATTEO PESCO, STEFANO PESCO  

RICEVE IL BATTESIMO: MATILDE GIOCONDO 



Cari fratelli e sorelle,  
la pagina del vangelo che ab-
biamo ascoltato ci apre degli 
sguardi molto importanti per 
conoscere chi è veramente 
Gesù. Innanzitutto Gesù dice di 
se stesso: io sono venuto per-
ché sono stato mandato dal 
Padre, quindi se noi vogliamo 
arrivare a Dio dobbiamo entra-
re in rapporto con Gesù, per-
ché Gesù è venuto proprio per 
questa ragione, per farci cono-
scere il Padre. 
Non ha una sua verità da dirci, ci dice le parole 
del Padre, non ha una sua opera da fare ma sol-
tanto quello che il Padre gli ha detto di compiere. 
E che cosa gli ha detto di compiere? Di diventare 
uomo affinché nella sua umanità appaia a tutti 
chiaro qual è il volto di Dio e perché gli uomini 
finalmente possano conoscere nel suo volto, nelle 
sue parole, nelle sue azioni il volto, le parole e le 
azioni stesse di Dio. 
Per questo Gesù dice: non sono io che do testi-
monianza di me stesso, ma è il Padre che mi dà 
la più grande testimonianza, perché Lui mi ha 
inviato e, attraverso le mie parole e le mie azioni, 
voi potete conoscere chi sono. 
Dunque, fratelli e sorelle, dobbiamo conoscere le 
parole di Gesù e dobbiamo conoscere le azioni di 
Gesù, dobbiamo conoscere le parole che ha detto 
nella sua vita terrena e le parole che ha detto 
nella storia della chiesa, dobbiamo conoscere le 
azioni che ha fatto nella sua vita terrena e ciò che 
ha compiuto attraverso il suo spirito nei duemila 
anni e più che sono intercorsi dalla sua nascita e 
dalla sua salita al cielo. 
Conoscere Gesù per conoscere chi è Dio, questo 
è il centro del vangelo di questa sera, e in fondo 
anche per conoscere noi stessi, per conoscere 
qual è il nostro destino personale. 
E Gesù lo ha detto qual è il nostro destino perso-
nale: udire la voce di Dio direttamene. 
In un primo tempo questa ora in cui i morti udi-
ranno la voce si riferisce alla discesa di Gesù agli 
inferi che sarebbe avvenuta di lì a poche ore, in 

un secondo luogo questo accen-
no di Gesù ci riguarda tutti: tutti 
veniamo chiamati alla vita dalla 
voce di Dio, tutti veniamo soste-
nuti nella vita dalla voce di Dio e 
tutti infine verremo chiamati 
definitivamente da Lui. 
Ecco la grande promessa che è 
contenuta in questo vangelo: la 
nostra vita non finisce. Si parla 
poco di questo, della vita oltre 
la morte, ma è una verità essen-
ziale per poter condurre bene la 
vita, perché se tutto si conclude 

quando abbiamo sessant’anni, settant’anni, ot-
tant’anni, cent’anni, anche duecent’anni, ma co-
munque se tutto si conclude, allora che senso ha 
la nostra vita? Veniamo dal nulla e andiamo al 
nulla. Invece con la nostra morte non si conclude 
la vita, la morte non è la fine, la morte è solo una 
porta che dobbiamo attraversare per entrare nella 
vita più grande e definitiva 
Questa è la vera notizia da prima pagina dei gior-
nali: che Gesù con la sua morte è venuto a libe-
rarci dalla morte e con la sua vita e resurrezione 
è venuto a donarci la vita che non finisce. Se la 
vita non finisce, anche la vita in questo tempo 
cambia completamente prospettiva: diventiamo 
più capaci di amare, di perdonare, di accogliere; 
la vita illuminata dalla fede è una vita potenziata, 
è una vita più umana, perché tanti desideri e 
tante ansie vengono relativizzati. 
Non ho da compiere tutto adesso e anche se non 
vinco tutte le battaglie, ho davanti una vita infini-
ta di gioia per potere conoscere me stesso e af-
fermare me stesso. 
Tutto assume una luce nuova ed è in questa luce 
che Gesù ci vuole riproporre non solo con questo 
vangelo ma con questa Eucarestia; l’Eucarestia 
che celebriamo ogni domenica è il segno presente 
nella storia degli uomini e della nostra vita setti-
manale, che la nostra vita ha un destino eterno. 
Sia lodato Gesù Cristo.  

mons Massimo Camisasca  
trascrizione dell’omelia tenuta nella  

nostra parrocchia il 17 settembre 2022 

IN QUEL TEMPO. IL SIGNORE GESÙ DISSE: «IN VERITÀ, IN VERITÀ IO VI DICO: VIENE L’ORA – ED È 
QUESTA – IN CUI I MORTI UDRANNO LA VOCE DEL FIGLIO DI DIO E QUELLI CHE L’AVRANNO ASCOLTA-

TA, VIVRANNO. COME INFATTI IL PADRE HA LA VITA IN SE STESSO, COSÌ HA CONCESSO ANCHE AL 
FIGLIO DI AVERE LA VITA IN SE STESSO, E GLI HA DATO IL POTERE DI GIUDICARE, PERCHÉ È FIGLIO 
DELL’UOMO. NON MERAVIGLIATEVI DI QUESTO: VIENE L’ORA IN CUI TUTTI COLORO CHE SONO NEI 
SEPOLCRI UDRANNO LA SUA VOCE E USCIRANNO, QUANTI FECERO IL BENE PER UNA RISURREZIONE DI 
VITA E QUANTI FECERO IL MALE PER UNA RISURREZIONE DI CONDANNA». (GV 5, 25-29) 

OGNI MERCOLEDÌ E SABATO 
LEGGI  LA NEWSLETTER  
SUL TUO TELEFONINO:  

CONTIENE NOTIZIE,  
VITA E TESTIMONIANZE  

DELLA  PARROCCHIA 
 

Per ricevere tutte le notizie,  

gli approfondimenti  

e gli aggiornamenti  

sugli appuntamenti  

e le attività della nostra  

parrocchia, per ricevere  

il SanCarlino  

collegati al sito:  

https://

sancarloallacagranda.it/ 

inserisci la tua e-mail e clicca su: 
 
 
 

 
ISCRIVITI 

È DISPONIBILE AL BANCO DELLA 

BUONA STAMPA E IN SEGRETE-

RIA IL LIBRO CHE RACCOGLIE LE 

OMELIE DI DON ANAS PER GLI 

SPOSI CON IL COMMENTO DI 

MARINA CORRADI.  

VERSO IL GIUBILEO DEL 2025 
Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata 

donata, e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la cer-

tezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e 

mente lungimirante.  

Il prossimo Giubileo potrà favorire molto la ricomposizione di un 

clima di speranza e di fiducia, come segno di una rinnovata rina-

scita di cui tutti sentiamo l’urgenza. Per questo ho scelto il motto  

PELLEGRINI DI SPERANZA.  
Tutto ciò però sarà possibile se saremo capaci di recuperare il 

senso di fraternità universale, se non chiuderemo gli occhi davan-

ti al dramma della povertà dilagante che impedisce a milioni di uomini, donne, giovani e bambini di 

vivere in maniera degna di esseri umani, penso specialmente ai tanti profughi costretti ad abbando-

nare le loro terre. Le voci dei poveri siano ascoltate in questo tempo di preparazione al Giubileo che, 

secondo il comando biblico, restituisce a ciascuno l’accesso ai frutti della terra:  
 

«CIÒ CHE LA TERRA PRODURRÀ DURANTE IL SUO RIPOSO SERVIRÀ DI NUTRIMENTO A TE, AL TUO 

SCHIAVO, ALLA TUA SCHIAVA, AL TUO BRACCIANTE E ALL'OSPITE CHE SI TROVERÀ PRESSO DI TE; 

ANCHE AL TUO BESTIAME E AGLI ANIMALI CHE SONO NELLA TUA TERRA SERVIRÀ DI NUTRIMENTO 

QUANTO ESSA PRODURRÀ» (LV 25,6-7). 
 

Sentendoci tutti pellegrini sulla terra in cui il Signore ci ha posto perché la coltiviamo e la custodiamo 

(cfr Gen 2,15), non trascuriamo, lungo il cammino, di contemplare la bellezza del creato e di prender-

ci cura della nostra casa comune.  

Auspico che il prossimo Anno giubilare sia celebrato e vissuto anche con questa intenzione. In effetti, 

un numero sempre crescente di persone, tra cui molti giovani e giovanissimi, riconosce che la cura 

per il creato è espressione essenziale della fede in Dio e dell’obbedienza alla sua volontà. 

PAPA FRANCESCO 

Inizia la campagna abbonamenti per l’anno 2023 a   

il Segno, la rivista mensile della Diocesi 

Rinnovate per tempo il vostro abbonamento telefonando al 

n. 339 312 6323 (Lino) o chiedete un nuovo  abbonamento 

Compilate il modulo che 

trovate sul banco  

della Buona stampa  

e in segreteria.  

L’abbonamento annuale 

costa 20 € per 11 numeri (luglio e agosto unico numero) 

che troverete al banco della buona stampa  

la prima domenica di ogni mese. 

Sarà possibile anche leggere il Segno in internet. 

ISCRIVITI 

https://sancarloallacagranda.it/
https://sancarloallacagranda.it/

