
SELMI 
Piazza Ospedale Maggiore 

Onoranze funebri 

Dall’11 al 26  Febbraio 2023

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 

Sabato   11 Febbraio          B.V. Maria di Lourdes, XXXI Giornata mondiale del Malato 

    (nella nostra parrocchia si celebrerà in maggio/giugno) 
 

Domenica    12 Febbraio  Penultima domenica dopo l’Epifania ,  

        detta della Divina Clemenza. Giornata comunitaria:   

S. Messa  ore 10.30, a seguire pranzo, canti e giochi per tutti 

Sabato  18 Febbraio Inizio del CENEFORUM, vedere all’interno 
 

Domenica    19 Febbraio  Ultima domenica dopo l’Epifania, detta del Perdono 
 

Domenica    26 Febbraio  Domenica all’inizio di Quaresima 
 

Venerdì     3 Marzo Primo incontro dei venerdì di Quaresima 

    DON MARCO ILLUSTRERÀ IL DON GIOVANNI DI MOZART 

La liturgia ambrosiana, prima di concludere il periodo natalizio, 
per introdurci nel tempo di quaresima, ci fa vivere la domenica 
della divina clemenza attraverso il brano di Vangelo della donna 
perdonata per farci capire che dobbiamo imparare a non buttare 
le pietre sugli altri, ma ad essere misericordiosi come Gesù. .  
 

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

Continua fino al 13 febbraio Suggeriamo due modalità di aiuto immediato alle popolazioni colpite 
dal terremoto in Turchia e Siria: 
AVSI 
Impegnata nell’aiuto agli sfollati e nella cura dei feriti presso l’ospeda-
le Saint Louis di Aleppo e in altri progetti di soccorso. 
ASSOCIAZIONE PRO TERRA SANCTA 
Opera in Medio Oriente, principalmente dove sono presenti i frati 
francescani della Custodia di Terra Santa. In questo momento è impe-
gnata in aiuti di primo soccorso, assistenza sanitaria, accoglienza e 
distribuzione di pasti caldi.   
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Il numero di Tracce di feb-

braio è in gran parte dedicato a 

Benedetto XVI. Già dalla coper-

tina è messo al centro il cuore 

dell'avvenimento cristiano.  

Papa Benedetto è in ginocchio 

di fronte al grande annuncio: 

VERBUM CARO HIC FACTUM 

EST: qui il Verbo si è fatto car-

ne, l'Incarnazione.  

“È proprio questo che mi ha 
affascinato, abbiamo bisogno 
del Dio che ha parlato, del Dio 
che parla, il Dio vivente (...)  

Signore ti amo” è la citazione che da pag. 11 introduce una 

serie di articoli che mettono a fuoco la personalità, la peculiari-

tà, il grande dono che Benedetto XVI è per la Chiesa e per il 

mondo. 

I titoli sono eloquenti. La fecondità di Benedetto XVI: vi si rac-

conta della gratitudine di un popolo per la sua testimonianza. 

La ricerca dell'Amato: è l'urgenza di trasmettere la fede come 

un fatto riguardante la vita, anzi, la vita felice; vi si traccia an-

che un parallelismo fra Ratzinger e Giussani, entrambi innamo-

rati di Cristo. Il mio maestro: 

un suo allievo ed assistente a 

Ratisbona racconta la libertà e 

l'apertura di un rapporto che è 

continuato nel tempo. ln viag-

gio con lui: davanti a pochissi-

me persone o a folle oceaniche 

per Benedetto era lo stesso, il 

cuore di quei momenti era Cri-

sto. Genio e regolatezza: si 

parla del suo amore fin da 

bambino per Mozart. Una Com-

pagnia sempre reformanda: si 

riporta un intervento del Cardi-

nal Ratzinger al segue a pag.2 

Cari Amici,  
in questa domenica della 
Divina Clemenza ho voluto 
ricordare il nostro amato 
Papa Emerito Benedetto XVI 
appena rinato in Cielo.  
Lo faccio partendo dal rac-
conto della peccatrice del 
Vangelo. Come lei, tante 
volte abbiamo paura del giu-
dizio di Dio, ma Ratzinger 
nell’omelia per l’inizio del suo 
ministero petrino ci propone 
una strada: “Così, oggi, io 
vorrei, con grande forza e 
grande convinzione, a partire 
dall’esperienza di una lunga 
vita personale, dire a voi: non 
abbiate paura di Cristo! Egli 
non toglie nulla, e dona tutto. 
Chi si dona a Lui, riceve il 
centuplo. Sì, aprite, spalanca-
te le porte a Cristo e trovere-
te la vera vita”.  
Buona domenica,  

don Jacques 

  «Aprite, spalancate  le porte a Cristo 

 e troverete  
    

     la vera  
      Vita»
  

https://www.avsi.org/cosa-puoi-fare-tu/progetti/terremoto-tra-siria-e-turchia-aiuti-immediati-ai-feriti-ad-aleppo
https://www.proterrasancta.org/it/campaign/aleppo-emergenza-terremoto/#dona


la sfamiglia 

Il ricavato della vendita delle 
primule di domenica scorsa è 
stato di 1100 €. Grazie per la 

vostra ripetuta generosità 

Comincio nel nome di Dio, il 
cui nome si chiama Pace.  
Mi chiamo Fatima. Dio ha creato 
me e tanti altri come me in un 
angolo della sua proprietà chia-
mato Mondo, un luogo in cui 
noi, come sue creature, lo ab-
biamo diviso in confini, conti-
nenti, paesi, città e villaggi.  
Da quando sono nata, pensavo 
che la mia casa si chiamasse 

mondo, ma qualcuno poi mi 
ha detto: “la tua casa si 

chiama Afghanistan”.  
Pensavo che siamo tutti umani, 
ma poi qualcuno mi ha detto 
che “tu sei una donna afgana, e 
lui è un uomo italiano, tu sei 
nero, lei è bianca, tu sei musul-
mano, lui è cristiano”. Si, il mon-
do non era più casa mia. Perché 
agli uomini piaceva possedere la 
terra dove Dio li ha creati. Quin-
di costruiscono confini.  

LETTERE IN REDAZIONE 

meeting di Rimini del 1990, 
«Non è di una Chiesa più 
umana che abbiamo bisogno, 
bensì di una Chiesa più divi-
na; solo allora essa sarà an-
che veramente umana». Il 
gigante bambino: in Benedet-
to ritroviamo la semplicità di 
un bambino e allo stesso 
tempo un gigante della fede 
in cui si incarna di nuovo il 
fascino del cristianesimo.  
Da pag. 35 a pag. 43 sono 
poi riportati interventi signifi-
cativi di Benedetto XVI: "Solo 
quando incontriamo in Cristo 
il Dio vivente, noi conosciamo 
che cosa è la vita…” , l’incipit 
dell'omelia per l'inizio del 
ministero petrino e a seguire 
tanti interventi che grazie ai 
QR Code possono essere ri-
presi integralmente. 
Riprendo infine l'editoriale di 
Tracce che riporta l'omelia di 
Papa Francesco ai funerali e 
si conclude con un auspicio: 
"Benedetto, fedele amico 
dello Sposo, che la tua gioia 
sia perfetta nell'udire definiti-
vamente e per sempre la Sua 
voce!" . È la preghiera certa 
che scaturisce spontanea 
facendo memoria di Papa 
Benedetto XVI. 

(a cura di Carla Mazzola) 

Kyrie, alleluia, 
amen 

 

L’Amen che conclude la 
preghiera eucaristica è la 
professione di fede che 
diventa disponibilità perso-
nale a unire la propria vita 
a quella di Gesù, per Cristo, 
con Cristo e in Cristo, come 
culto spirituale gradito a Dio. 
«Amen» dice ogni fedele, rice-
vendo il corpo di Cristo, rice-
vendo la benedizione, parteci-
pando alla preghiera di chi 
presiede la celebrazione eucari-
stica e la Liturgia delle ore. 
«Amen» dice e canta il popolo 
cristiano celebrando la nuova 
ed eterna alleanza. 
La Parola di Dio che è procla-
mata nell’assemblea liturgica, 
meditata nella lectio personale, 
condivisa nei Gruppi di ascolto, 
non è letta solo come il raccon-
to di una storia, come l’esposi-
zione di una sapienza e di una 
visione del mondo, come una 
legge da osservare, come un 
testo da pregare. È piuttosto la 
Parola che chiama, l’invito alla 
sequela, l’annunciazione di una 
missione da compiere. E l’A-
men è la dichiarazione dell’ade-
sione, della disponibilità, la 
risposta personale alla vocazio-
ne, la risposta corale alla pro-

posta di alleanza. 
I discepoli di Gesù intendono la 
vita come una vocazione e 
ricevono dal mistero celebrato, 
dalla Parola proclamata e dalle 
confidenze segrete che lo Spiri-
to fa risuonare nella preghiera 
personale la rivelazione che la 
vita non è un caso, non è un 
destino, non è una disgrazia, 
ma la vocazione a essere figli 
nel Figlio, santi e immacolati al 
cospetto di Dio nella carità. E 
perciò l’Amen è la risposta in 
cui si esprime lo stupore, la 
gratitudine, la fierezza, la trepi-
dazione di essere figli e figlie di 
Dio. 
Nella risposta di Maria all’an-
nuncio dell’angelo è offerto il 
modello insuperabile di quel 
complesso di pensieri, senti-
menti, domande, affidamento 
che è la storia di ogni vita cri-
stiana vissuta come risposta 
alla vocazione. (4-fine) 

Mons Mario Delpini,  
Arcivescovo 

 
La mia casa era l’Afghanistan, un 
piccolo angolo di mondo. Avrei 
voluto che la realtà fosse come 
l’avevo pensata, ma purtroppo 
ho capito che l’Afghanistan non 
è più casa mia perché sono una 
ragazza e ho lottato per i miei 
diritti. Ho fatto cose che mi sono 
piaciute, ma a loro no. I diavoli 
chiamati Talebani sono arrivati a 
casa mia e sono stata costretta a 
scappare.  
Sono in Italia e ho un permesso 

di soggiorno per altri 4 anni. 
Sono confusa e non so dov’è la 
mia residenza permanente, ma 
sono felice di stare in Italia per 
un po’. 
Sono preoccupata per milioni di 
donne in Afghanistan che sono 
private del diritto all’istruzione, 
del lavoro, della felicità, della 
libertà e in generale della pace. 
Il libro di Dio, il Corano, inizia 
con “Iqra” una parola che signifi-
ca leggere e studiare. Allora mi 

chiedo: perché non ci fanno 
studiare? 
Dio dice che se uccidi una perso-
na è come se avessi ucciso tutti 
gli uomini. Mi chiedo: perché ci 
uccidono? Ho un sogno, sogno 
di pace per tutti. Mi chiedo: per-
ché non si avvera? 

 

(Fatima Haidari, 24 anni,  
rifugiata afgana, titolare di  
una borsa di studio presso  

l’università Bocconi di Milano) 

CENE FORUM 
 

Le attività del Cene Forum ripartono con una 
nuova programmazione da sabato 18 febbraio. 
Cena più cinema. E’ questa la formula del 
nostro Cene Forum in Parrocchia.  
Il programma è semplice: cena e visione del 
film più dibattito a seguire. 
Siamo felici di proporvi e invitarvi a questa nuo-
va proposta di serate da passare insieme dal 
tema ”Storie di uomini e di donne”. 
 

Cominceremo sabato 18 febbraio con la cena 
nel salone dell’oratorio e la proiezione  
del film  

Le Mans ’66 – la grande sfida,  
Proseguiremo sabato 18 marzo con la cena 
nel salone dell’oratorio e la proiezione del film : 

 Il diritto di contare 
Entrambi i film saranno presentati da Antonio 
Autieri, direttore di Sentieri del Cinema. 
 

Vi ricordiamo che la cena inizia alle ore 
19:30, prenotazione obbligatoria (fino a esaurimento posti) entro il giovedì della settimana della 
proiezione compilando il google form. https://forms.gle/rcMtDsAuvAqb5koJ6 
 

È richiesta un’offerta minima di € 20 a persona come contributo alle spese della serata (si può 
liberamente anche dare un’offerta più alta, destinata ai bisogni missionari della parrocchia). 
L’ingresso in salone sarà consentito a partire dalle ore 19:15 in poi. 
 

Se qualcuno di voi volesse partecipare anche dando una mano nel corso della serata è il benve-
nuto (preparazione e sistemazione del salone, servizio a tavola, aiuto in cucina), potete segna-
lare la vostra disponibilità inviando una mail a: ceneforumsancarlo@gmail.com, vi siamo grati 
sin d’ora. 
 

Vi anticipiamo che, nell’ambito degli incontri quaresimali della parrocchia, il giorno venerdì 31 
marzo 2023 è prevista la proiezione del film: La leggenda del Santo Bevitore (solo visione 
“guidata” del film, con inizio alle ore 21:00) 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 don Jacques & friends  

https://forms.gle/rcMtDsAuvAqb5koJ6
mailto:ceneforumsancarlo@gmail.com

