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la chiesa, COMUNItà di SANTI- 2 

carlo acutis 
L’Eucaristia: la mia autostrada per  il Cielo 

Un ragazzo “normale”, con passioni e interessi “normali” ma con un segreto che ha reso davvero 
speciale la sua vita: l’amicizia con Gesù incontrato nella Parola di Dio e nei Sacramenti. 

 
 

iglio primogenito di Andrea 
Acutis e Antonia Salzano, Carlo 
nacque a Londra, dove i genitori 
si trovavano per motivi di lavoro 
del padre, il 3 maggio 1991. 
Trascorse l’infanzia circondato 

dall’affetto dei suoi cari e imparando 
da subito ad amare il Signore, tanto 
da essere ammesso alla Prima 
Comunione all’età di sette anni. 
Frequentatore assiduo della 
parrocchia di Santa Maria 
Segreta a Milano, allievo 
delle Suore Marcelline 
alle elementari e  alle 
medie, poi dei padri 
Gesuiti al liceo, 
s’impegnò a vivere 
l’amicizia con Gesù e 
l’amore filiale alla 
Vergine Maria, ma fu  
anche attento ai 
problemi delle persone 
che gli stavano accanto. 
Colpito da una forma di 
leucemia fulminante, la 

visse come prova da offrire per il Papa e 
per la Chiesa. Lasciò questo mondo il 12 
ottobre 2006, nell’ospedale San Gerardo 
di Monza. Il 13 maggio 2013 la Santa Sede 
ha concesso il nulla osta per l’avvio della 

sua causa di beatificazione, svolta nella 
diocesi di Milano dal 15 febbraio 

2013 al 24 novembre 2016. I suoi 
resti mortali riposano nel cimitero 

di Assisi.  
Forse un giorno, neppur troppo 

lontano, avremo un santo, 
regolarmente canonizzato, 

come patrono di internet 
e protettore di tutti i 
cybernauti. Già 
comunque adesso 
abbiamo un valido 
intercessore in Carlo 
Acutis, un ragazzo di 
15 anni, “patito” di 
internet come i suoi 
coetanei, ma a 

differenza di tanti di 
loro, convinto che debba 

diventare “veicolo di 
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evangelizzazione e di catechesi”. Sul web 
è ancora presente 
(www.miracolieucaristici.org), la mostra 
virtuale progettata e realizzata da lui a 14 
anni, che sta facendo il giro del mondo e 
che testimonia come davvero per Carlo 
l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per 
il cielo”. Già, perché Carlo continua ad 
essere un mistero: con i suoi 15 anni 
limpidi e solari, con la sua voglia di vivere 
e la sua prorompente allegria, ma 
soprattutto con la sua fede che scomoda 
ed interpella quella di noi adulti. Nasce il 
3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi 
genitori si trovano per esigenze di lavoro. 
Cresce a Milano, come tutti gli altri, 
differenziandosi solo per una particolare 
inclinazione per le pratiche religiose che a 
12 anni lo porta alla messa ed alla 
comunione quotidiana. E non è tutto: di 
pari passo con l’adolescenza arriva anche 
il rosario quotidiano e l’adorazione 
eucaristica, convinto com’è che quando 
“ci si mette di fronte al sole ci si 
abbronza... ma quando ci si mette 
dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa 
santi”. Già, la santità: è il suo chiodo fisso, 
il suo obiettivo, la molla che lo fa stare in 
modo “diverso” sui banchi di scuola, in 
pizzeria con gli amici o in piazzetta per la 
partita di pallone. Non è geloso del suo 
“kit per diventare santi”, che regala 
generosamente a tutti e che, molto 
semplicemente, contiene: un desidero 
grande di santità,  messa comunione e 
rosario quotidiano, una razione 
giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione 
eucaristica, la confessione settimanale, la 
disponibilità a rinunciare a qualcosa per 
gli altri. Per lui, che così tanto desidera la 
santità, è normale cercare amici in cielo; 
così nel suo sito internet c’è la sezione 
“scopri quanti amici ho in cielo”, 
dove  compaiono i santi “giovani”, quelli 
che hanno raggiunto la santità in fretta e 
dove include anche la centallese Maria 
Isoardo, che ha “pescato” probabilmente 
in internet. Anche lui è convinto di non 

invecchiare; “Morirò giovane”, ripete, ma 
intanto riempie la sua giornata di 
vorticosa attività: con i ragazzi del 
catechismo, con i poveri alla mensa 
Caritas, con i bambini dell’oratorio.  Tra un 
impegno e l’altro trova ancora il tempo 
per suonare il sassofono, giocare a 
pallone, progettare programmi al 
computer, divertirsi con i videogiochi, 
guardare gli adorati film polizieschi,  girare 
filmini con i suoi cani e gatti. Oltre 
naturalmente studiare, perché frequenta 
con profitto (pur senza essere il primo 
della classe)  il liceo milanese “Leone XIII”. 
Dagli amici è amato, per la ventata di 
allegria che sa portare nella compagnia, 
anche se lui non cerca lo sballo come gli 
altri, sempre misurato e padrone dei suoi 
sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche 
chi lo avversa e lo deride, finisce per 
subirne il fascino e per lasciarsi attrarre da 
lui. Poi, improvvisa come un fulmine a ciel 
sereno, arriva la leucemia, quella acuta 
che non lascia scampo, e che lui accoglie 
con un sorriso, offrendo la sua vita per il 
Papa e per la Chiesa. Cerca la guarigione 
perché ama la vita, ma sorride alla morte 
come all’incontro con l’Amato e perché sa 
che oltre ad essa non c’è il nulla. Muore il 
12 ottobre 2006 e lo seppelliscono nella 
nuda terra ad Assisi, la città di San 
Francesco che più di altre ha amato e nella 
quale tornava così volentieri per 
ritemprare lo spirito. “Tutti nasciamo 
come degli originali, ma molti muoiono 
come fotocopie”, aveva scritto. Un 
destino a cui egli evidentemente è 
sfuggito se, appena trascorsi i cinque anni 
previsti dalle norme canoniche, la diocesi 
milanese ha subito dato inizio al processo 
di beatificazione, mentre in Italia e 
all’estero cresce la fama e la stima per 
questo ragazzo che ha cercato la santità 
in modo straordinario pur 
nell’ordinarietà della vita dei giovani 
d’oggi. 

Dal sito www.santiebeati.org 



 

ORARIO ESTIVO DELA S.MESSE 
Ecco l’orario estivo delle S.Messe, in vigore dal 2 Luglio 2018.  

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
18.30 9.00 18.30 9.00 20.45 

     

SABATO 
E PREFESTIVI 

18.00 
DOMENICA 

E FESTE 
8.30  e 10.30 in parrocchia 
17.30 in S.Andrea 

 

L’orario è stato pensato in alternanza con Barbaiana. Nei prossimi numeri del Settimanale 
sarà pubblicato l’orario estivo completo di tutta la città 
 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 

 Domenica 3 giugno è proposta la 
Processione Eucaristica Cittadina. 
Quest’anno si svolgerà a Lainate con 
partenza dall’Oratorio (via Redipuglia) alle 
ore 20.30. I bambini della Prima 
Comunione sono invitati a partecipare con 
l’abito bianco. 
 Martedì 5 giugno ore 21: incontro 
di programmazione della Festa Patronale. 
L’incontro delle Catechiste è rimandato. 
 Mercoledì 6 giugno, ore 21.00: 
incontro di preparazione ai Battesimi 
Comunitari di domenica. 
 Venerdì 8 giugno ore 20.45: 
S.Messa e Adorazione  per le Vocazioni. 
Pregheremo particolarmente per  don 
Francesco Agostani che sabato mattina 
alle ore 9.00 in Duomo sarà ordinato 
presbitero. Sarà presente tra noi 
domenica 1 Luglio alla Messa delle 17.30. 
 Domenica 10 Giugno alla Messa 
dele 10.30 ricorderemo il 41° anniversario 
dell’istituzione della Parrocchia, 

concluderemo insieme 
l’anno catechistico  e 
benediremo il campo 
da calcio che ha 
finalmente ricevuto 
l’omologazione.  
 Lunedì 11 
giugno inizia l’Oratorio 
Feriale,  a cui occorre iscriversi 
possibilmente entro giovedì 7 giugno. 
Domenica 10 la segreteria è chiusa. 
 In vista dell’Oratorio feriale 
chiediamo la collaborazione di adulti per i 
vari servizi necessari. Alle porte della 
chiesa c’è un volantino con un tagliando da 
compilare e riconsegnare al più presto. 
 E’ ancora possibile iscriversi al 
pellegrinaggio del 23 Giugno a Concesio e 
a Brescia, sulle orme di Paolo VI. 
 Alle porte della chiesa sono 
disponibili alcune immagini ricordo di don 
Giuseppe. 

 

 

PASTORALE GIOVANILE
 Domenica 3 Giugno ore 15.00: si 
radunano gli animatori dell’oratorio estivo 
in oratorio 

Ore 18.00: S.Messa con mandato 
agli animatori dell’oratorio feriale nella 
parrocchia di S.Vittore. Cena in OLR  

Ore 20.30 la comunità giovanile 
partecipa alla processione Eucaristica 

 Lunedì 4 
Giugno ore 
20.00: verifica di 
fine anno per gli educatori dei 18/19enni  
 Giovedì 7 Giugno dalle 17.00: 
FESTA DEI PREADOLESCENTI in ORL (vedi 
programma a parte) 
 Domenica 10 Giugno ore 17.30:  
vespri per la comunità giovanile con la 



riconsegna del fratello. A seguire, riunione 
per la festa dell’oratorio di Lainate  
 Lunedì 11 Giugno: INIZIA LA BELLA 
ESPERIENZA PER I NOSTRI BAMBINI E 
RAGAZZI DELL’ORATORIO FERIALE  

(iscriviamoci per tempo senza aspettare 
l’ultimo momento)  
Ore 21.00: verifica di fine anno per gli 
educatori dei preadolescenti in OLR  

 
 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
 

Liturgia delle Ore: 1^settimana 

DOMENICA 3 GIUGNO 
 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  
Mc 14,12-16.22-26 

Tu ci disseti, Signore,  
al calice della gioia 

7.45: Intenzione Offerente 
9.00: ENRICO 
10.30: Per la Comunità 
17.30: defunti del mese di maggio: CATTANEO 
ANDREA; RE MARIA; MOLTRASIO VITTORIA; 
MASSARI ROBERTO 
20.30:Processione Eucaristica cittadina a Lainate 

LUNEDI’ 4 GIUGNO 
Per la pace 
Lc 5,1-6  

9.00: BALDI FRANCESCO, CORRADO GIUSEPPE e 
SCIARFA ARCANGELA 

MARTEDI’ 5 GIUGNO 
Per le vocazioni religiose 
Lc 5,12-16 

9.00: BARONCHELLI GINO e f.lli BOCCHI; 
PANZITTA SAVERIO, ANTONIO e ASSUNTA 
20.30: S.Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 
Per la professione di fede 
Lc 5,33-35 

9.00: NUZZO GIUSEPPE e CRINCOLO FILOMENA 
16.15: in cappella RSA 
 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 
Per le vocazioni sacerdotali 
Lc 5,36-38 

9.00: ROSINA, MATILDE e PIERINO 
 

VENERDI’ 8 GIUGNO 
 SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Gv 19,31-37 

9.00: Per le anime del Purgatorio 
20.45: ALFIO e GAETANA 

SABATO 9 GIUGNO 
Cuore immacolato della B.V. Maria  
Mt 5,20-24 

18.00: Intenzione libera 

DOMENICA 10 GIUGNO 
 III DOPO PENTECOSTE 
Mc 10,1-12 

Mirabile è il tuo nome,  
Signore, su tutta la terra 

7.45: Intenzione libera 
9.00: CARLO e GIUSEPPINA 
10.30: SIMONI STEFANO 
15.30:S. Battesimi comunitari 
17.30: Per la Comunità 

 


