
 

INFORMATORE	PARROCCHIALE 	
Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

	

 

 
www.nereoachilleo.it  

	

ORARIO	SS.	MESSE	
 

BASILICA 
Viale	Argonne,	56	

 

FESTIVE	 FERIALI	
			8.30	 			8.00	
10.00	 	
11.30	 	
17.00	 17.00	
18.30	 18.30	
PREFESTIVA			18.30	

	

CAPPELLA	DIO	PADRE	
Via	Saldini,	26	

 

FESTIVE	 FERIALI	
		9.30	 9.30	
11.00	 	
19.00	 	
PREFESTIVA			18.00	

  

UFFICIO PARROCCHIALE 
ore	10-12	e	16-18.30	

02-743479	
segreteria@nereoachilleo.it	

 
ORATORIO SAN CARLO 
Piazza	S.	Gerolamo,	15	

02	-	747170	
oratorio@nereoachilleo.it	

 
SACERDOTI 

 

Parroco	
Don	Gianluigi	PANZERI	

parroco@nereoachilleo.it	
 

Vicari	Parrocchiali	
Don	Gianfranco	SALVADERI	
Don	Maurizio	PEDRETTI	
Don	Marco	MAGNANI	
Don	Samuele	PINNA	

Residente		
con	incarichi	pastorali	

Mons.	Ferdinando	RIVOLTA	
	

Conto	Corrente	Bancario	
Presso	BANCA	PROSSIMA	

IBAN	Parrocchia:		
IT78S0335901600100000119659	

IBAN	Oratorio:	
IT97M0335901600100000119661	

Conto	Corrente	Postale	
n°	13289202	

	

	

N O V E M B R E  
2 0 1 7  

 
 

 

I l nuovo Arcivescovo di Milano ha pregato con noi il Rosario in Basilica 
	
	

	

ALL’ INTERNO 	

	
	

Programma d’Avvento per la formazione degli 
adulti: conosciamo la Riforma protestante 
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La Parola del Parroco                                                 
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La Proposta del Gruppo Adulti  
di Azione Cattolica: partecipa anche tu 
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18 Ottobre: visita del nuovo Arcivescovo 
Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini 
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Calendario 2018 e Mercatini di Natale  
in Parrocchia. Il Grazie della San Vincenzo 
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Anagrafe Parrocchiale e Calendario 
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Fotocronaca 
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PROPOSTE PER IL                                        FORMAZIONE  
TEMPO               DEGLI ADULTI  
D’AVVENTO         NEI VENERDI’   
              SERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VENERDì	17	
Novembre	

alle	ore	21	 in	Cappella	Madonna	di	Fatima	
CONOSCIAMO	LA	RIFORMA	
PROTESTANTE	

	

VENERDì	24	
Novembre	

alle	ore	21	 In	Sala	Parrocchiale	
COSA	SOSTENEVA	MARTIN	LUTERO	

	

VENERDì	1	
Dicembre	

alle	ore	21	 In	Sala	Parrocchiale	
LA	RISPOSTA	DELLA	CHIESA:		
IL	CONCILIO	DI	TRENTO	

	

VENERDì	15	
Dicembre	

alle	ore	21	 In	Sala	Parrocchiale	
DA	TRENTO	ALL’ECUMENISMO		
DEL	VATICANO	II	

	

VENERDì	22	
Dicembre	

alle	ore	21	 In	Basilica	
CONFESSIONI	COMUNITARIE	
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LA  PAROLA  DEL  PARROCOLA  PAROLA  DEL  PARROCO   
  

 

Sabato 11 Novembre 
verrà amministrato il 

sacramento della 
Cresima al folto gruppo 

di ragazzi che stanno 
frequentando la Prima 

Media e che seguono il 
cammino della 

iniziazione cristiana 
presso il nostro  

Oratorio San Carlo.  Scuola e Oratorio sono le 
principali agenzie educative che hanno lo scopo di 
collaborare con la famiglia nell’educazione dei figli. 
I genitori sono infatti i primi responsabili 
dell’educazione umana e cristiana dei propri figli. 
Ora, la celebrazione della Cresima non intende 
certamente essere la conclusione di un cammino di 
formazione cristiana – come purtroppo qualcuno 
ancora pensa –, ma piuttosto una tappa 
significativa del cammino di fede dei ragazzi.  
Porto un esempio: quando si va in montagna, 
prima di raggiungere la vetta, spesso si fa tappa 
ad un rifugio per poi riprendere il cammino. La 
celebrazione della Cresima vuole, dunque, essere 
una tappa, un rifugio da cui poi riprendere il 
sentiero, con modalità diverse perché – come nella 
vita - più si sale, più il sentiero di montagna si fa 
ripido e arduo e volte mette a dura prova il fiato e 
le gambe.  In montagna non si fanno le scalate in 
solitaria (sono troppo rischiose), si va sempre in 
gruppo, se necessario addirittura in cordata: così 
nella vita è importante avere degli amici, avere le 
guide, avere corda, picozza e ramponi per poter 
camminare anche sul ghiaccio e sulle asperità che 
inevitabilmente si incontrano man mano che 
l’ascensione della vita procede.  
Queste righe vogliono, dunque, essere un invito ai 
genitori, responsabili dell’educazione, a non 
privare i loro figli di quella compagnia, di 
quell’ambiente, di quelle esperienze, di quelle 
guide che sono indispensabili nell’affrontare il 
cammino della crescita: mi riferisco all’Oratorio e 
al ruolo determinante che più avere nello sviluppo 
umano e cristiano di un adolescente. 
Vedo spesso genitori preoccupati di dare ai figli 
una buona formazione sportiva (piscina, palestra, 
calcio …), oppure musicale (chitarra, pianoforte …) 
e di danza … Molto bene; molto positivo.  Ma non 
vedo così tanti genitori preoccupati di far crescere 
i propri figli in un ambiente dove si respiri la fede 
cristiana.  Sì, perché la fede cristiana non si 
esaurisce  nell’oretta   del   “catechismo”,   non   è 
neanche l’apprendimento  di  un  codice  di  regole 

di comportamento, ma è una esperienza di vita e 
l’Oratorio è il luogo pensato e voluto dalla Chiesa 
per queste belle esperienze educative.  Salvo poi 
trovare alcuni genitori che vengono da noi 
sacerdoti a lamentarsi per le scelte sbagliate dei 
propri figli e a ripetere il mantra “ecco, non ci 
sono più i valori di una volta”. 
Come stai educando tuo figlio? Ti stai 
preoccupando della sua formazione umana e 
cristiana o lasci che sia la nostra società “liquida” 
ad educarlo? Nella nostra società vale ed è 
giudicato buono tutto quanto è portatore di 
novità; ha valore ciò che è nuovo solo perché è 
nuovo, e per questo viene giudicato 
necessariamente migliore. Ma anche questo a 
sua volta sarà destinato ed essere presto 
“rottamato” a favore di nuove proposte. Si tratta 
di corsa sfrenata alla ricerca della continua 
novità: in questo senso si dice, appunto, che la 
nostra società è liquida, è fluida, non c’è nulla di 
stabile e di certo.  Così nella nostra società, 
paradossalmente, è diventato un valore non 
avere grandi valori attorno cui costruire la 
propria vita.  La Chiesa con l’Oratorio vuole 
invece trasmettere ai ragazzi dei punti di 
riferimento sicuri e certi come i punti cardinali 
per la vita. L’esperienza di fede cristiana è a 
questo proposito come la stella polare che 
permette la navigazione, proprio perché è fissa, 
stabile e sempre certa nel grande cielo stellato.  
Solo se si hanno alcune certezze di questo tipo è 
possibile poi navigare negli oceani della vita.  
Sono cosciente che questo lavoro educativo 
svolto dai genitori e dall’Oratorio è difficile e 
impegnativo perché spesso comporta un dover 
remare contro corrente, contro la corrente del 
grande fiume della nostra società (“fanno tutti 
così”) che tutto travolge.  
Come in agricoltura vi sono terreni più o meno 
buoni per coltivare i frutti della terra, così anche 
per coltivare l’uomo non tutti i terreni che la 
società offre sono buoni, cioè fuori di metafora, 
non tutti gli ambienti - sia reali che virtuali (si 
pensi al grande influsso che ha internet e l’uso 
del cellulare sui ragazzi) - sono positivi per la 
trasmissione di una giusta visione dell’uomo e dei 
valori.  Lo ripeto, il primo terreno di coltura per 
un ragazzo è in ogni caso la famiglia che deve 
trasmettere valori positivi che alimentino la vita 
interiore del figlio e certamente tra questi vi è 
anche la fede cristiana che si comunica più che 
con le parole e le spiegazioni con l’esempio e le 
scelte di vita dei genitori. In questo l’Oratorio 
non potrà poi che esservi d’aiuto e di sostegno. 
Con questi pensieri, a tutti auguro un buon 
cammino di Avvento.   don Gianluigi 
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LA	VISITA	DEL	NUOVO	ARCIVESCOVO,		
MONS.	MARIO	DELPINI,	LA	SERA	DEL	18	OTTOBRE		

 

 
 

L’incontro semplice e suggestivo con 
l’Arcivescovo si è tenuto alle ore 21.  

Il nostro Parroco ha dato il benvenuto  
a Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini.   

 

 
 

Ha recitato con noi una decina del Santo Rosario e 
ci ha offerto una riflessione a partire dalla statua 

di Michelangelo conservata al Castello, la Pietà 
Rondanini: a questa morte si appoggia chi vive. 

 
 

 
 

La Basilica nonostante fosse affollata ha 
vissuto un’intensa esperienza di preghiera.  

La Cappella Musicale ha guidato i canti 

 
   

 
 

Mons. Mario al termine ha poi voluto salutare col 
suo sorriso e la sua arguta parola i giovani e i 

numerosi fedeli conventi per preghiera. 

 

 

 

Al termine 
della 
preghiera in 
Basilica, il 
Parroco,  
ha voluto 
regalare 
all’Arcive-
scovo questo 
modellino 
della basilica 
in perfetta 
scala 
chiedendo che 
si ricordi 

della nostra parrocchia nelle sue preghiera, 
come noi ci ricordiamo di lui e ha invitato 
ufficialmente l’Arcivescovo per la 
conclusione dei lavori di restauro interno. 

 
 

 

 
 

Mons. Mario Delpini ha portato poi il suo saluto ad 
un centinaio di studenti della Scuola di italiano per 
stranieri. La cena conviviale con i sacerdoti della 

Parrocchia ha chiuso l’incontro con l’Arcivescovo. 
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Presso il tavolo della buona 
stampa è in distribuzione il 

calendario parrocchiale 
2018  

feste, incontri, catechesi, ritiri 
spirituali, celebrazioni, 
pellegrinaggi, attività 

dell’Oratorio  
e della Parrocchia 

 

 

 

La SAN VINCENZO PARROCCHIALE 
è lieta di invitarvi al 

il tradizionale  

 

 
 
GRAZIE  grazie  GRAZIE  grazie  GRAZIE 

 
Sembrerà che ci facciamo vivi solo quando “chiediamo”: 
che siano soldi o collaborazione o aiuto vario. 
Eh no! Questo mese vogliamo far conoscere due 
caratteristiche dell’Associazione s. Vincenzo. 
La prima corrisponde alla CHIESA in USCITA, tante 
volte proposta da Papa Francesco. Noi l’attuiamo con la 
visita a domicilio. Questa ci permette di conoscere meglio, 
in ambiente a loro familiare, le persone che ci han 
contattato e di mettere a fuoco i loro reali bisogni. 
La seconda è quella dell’evangelizzazione, della 
promozione umana. In parole povere: Non ci 
accontentiamo di fare ASSISTENZIALISMO, ma 
facciamo in modo che un giorno queste persone NON 
ABBIANO PIU’ BISOGNO DI NOI. 
Entrambe ci impegnano molto, ma val la pena 
concretizzarle. L’abbiamo già sperimentato tante volte. 
La partecipazione alla Giornata Nazionale della S. 
Vincenzo del 24 settembre è stata molto positiva. Molte le 
offerte raccolte, con maggior generosità in via Saldini. 

 
 

Sabato 18 - Domenica 19 
 Lunedì 20 Novembre 

 

MERCATINO 
DEL PICCOLO 

ARTIGIANATO 
 

VI ASPETTIAMO ANCHE 
QUEST’ANNO 

ALL’APPUNTAMENTO  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
FERLINI GIULIA, Via Lomellina, 56; MAGGIONI MARCO, P.za Guardi, 15; CAPPELLI MARTINA ANNA, Via Tajani, 16; 
CISTERNAS CANALES ANAHI VICTORIA, Via Lomellina, 40; FLORENIN VITTORIA Via Tucidide, 56; MUSELLA 
LORENZO, Via Mezzofanti, 47; GRANATA ILARIA, Via Illirico, 18; DI BRINO AZZURRA MARIA LUIGIA RITA, Via 
Sismondi, 38; 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
ADAMI SILVANA, Anni 91, Via Tajani, 9; CARIATI UGO, Anni 78, V.Le Argonne, 39; PISANO PAOLA, Anni 82, Via Aselli, 6; 
COTTAFAVI ADELINA, Anni 93, Via Sangallo, 2; BARDELLI ORIELE, Anni 91, Via S. Benigno, 4; FRATTINI MARIA, Anni 
82, Via Smareglia, 4; FLORIO MARIA GRAZIA, Anni 103, Via Lomellina, 39; CAPILLO DOMENICO, Anni 92, Via Dei 
Contarini, 5; BOUMAZOUNA YAMNA, Anni 82, Via Tajani, 11; FIGINI RITA SOFIA, Anni 72, L.go Porto Di Classe, 8; 
PARLANTE GIUSEPPE, Anni 50, Pedaso (Fm).  FUORI PARROCCHIA: PUGLIESE ROSARIA, Anni 96, V.Le Argonne 53. 
 

NOVEMBRE 
A partire da Lunedì 6 novembre i Sacerdoti della Parrocchia dal Lunedì al Venerdì  

passeranno casa per casa per la Benedizione Natalizia delle Famiglie 
 
 

12 D I Domenica di Avvento: La venuta del Signore - Presso la Sala Parrocchiale Mercatino di Natale a 
sostegno delle opere di Carità della Conferenza San Vincenzo Parrocchiale 

13 L Ore 20.45 Esercizi spirituali per i Giovani in S. Ambrogio 
14 M Ore 20.45 Esercizi spirituali per i Giovani in S. Ambrogio -  Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale 7° 

Incontro del Corso Fidanzati 
15 Mc  Ore 20.45 Esercizi spirituali per i Giovani in S. Ambrogio 
17 V Ore 21.00 1° Incontro Scuola della Fede: Catechesi per Adulti nella Cappella della Madonna di 

Fatima: Conosciamo la riforma protestante. L’invito è rivolto a tutti. 
18 S Presso la Sala Parrocchiale Mercatino di Natale del piccolo artigianato organizzato dalle Api della 

Parrocchia 
19 D II Domenica di Avvento: I Figli del Regno - Ore 11.30 S. Messa con presentazione dei Fidanzati alla 

Comunità segue pranzo con le Giovani Famiglie – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo -  Presso la Sala Parrocchiale continua Mercatino di Natale  

21 M  Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale 9° Incontro del Corso Fidanzati 
24 V  Ore 21.00 in Sala Parrocchiale 2° Incontro Scuola della Fede: Formazione degli Adulti. Il pensiero di 

Lutero 
26 D III Domenica di Avvento: Le Profezie adempiute - Presso la Sala Papa Achille Ratti Mercatino di 

Natale a cura di CasAmica 
29 Mc Inizia la novena dell’Immacolata 

 

DICEMBRE 
 
 

1 V Primo venerdì del mese alle ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica -  Ore 21.00 3° Incontro 
Scuola della Fede: Formazione degli Adulti. La risposta della Chiesa a Lutero: il Concilio di Trento 

2 S Alle ore 21 in Basilica Concerto di Natale di 4 Cori del nostro Decanato Città Studi – ingresso libero 

3 D IV Domenica di Avvento L’ingresso del Messia - Mercatino di Natale delle Mamme dell’Oratorio  
4 L Ore 21.00 Eremo in città (nella Cappella dell’Oratorio S. Messa) 
6 Mc Ore 18.00 nella Basilica di S. Ambrogio l’Arcivescovo tiene il “Discorso alla città” – 77° Anniversario 

della consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale 
7 G Solennità S. Ambrogio Vescovo Patrono di Milano e della Diocesi 
8 V Immacolata Concezione di Maria Orario festivo delle S. Messe – Iniziativa caritativa della Passio 

Parrocchiale 
9 S Ore 10.00 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Novembre – Ore 16.00 Catechesi 

prebattesimale per genitori e padrini 
10 D V Domenica di Avvento: Il Precursore – Ore 15.30 In Basilica celebrazione del Sacramento del 

Battesimo – Mercatino a sostegno della Scuola di Italiano per stranieri 
 
 
 
 
 
 
  

 

2018 

 

 

RINNOVA L’ABBONAMENTO  
AL SEGNO E ALL’INFORMATORE 

 

 
COGNOME…………………………………………..                           

 
COGNOME…………………………………………... 

 
NOME……………………………………………………….                               

 
NOME………………………………………………………. 

 
INDIRIZZO…………………………………………………                               

 
INDIRIZZO………………………….……………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO  
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2018 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO 
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2018 

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 
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FOTOCRONACA 
1 Ottobre: Domenica S. Messa ore 11.30 

 

 
 

La S. Messa solenne delle ore 11.30, servita 
dai ministranti, ha avuto anche la presenza del 
neo-diacono Michelangelo Bono che ha tenuto 

l’omelia. 

 

 

21 Ottobre: Sabato 
Cremona e 

Fontanellato 
 

la Cappella 
Musicale della 
Basilica con un 
pullman di 50 
persone ha visitato 
la città di Cremona 
col torrazzo e il 
suo duomo, il 
battistero e il 
museo del violino. 
Nel pomeriggio 
tradizionale meta 
per la s. Messa al 
Santuario della 
Madonna del 
Rosario di 
Fontanellato. 

 

9 Ottobre: Sabato 
 

 
 

Nella Cappella della Madonna di Fatima si 
esibisce su musiche del cinque/seicento il Coro 
Karakorum diretta dalla Prof.ssa Anna Pavan. 

L’esecuzione è stata molto apprezzata. 

 

 

21 Ottobre: Sabato - Pranzo in riva al Po 
 

 
 

Al ristorante di Stagno Lombardo, in riva  
al grande fiume Po, abbiamo consumato in allegra 

compagnia un ottimo pranzo. 
 

19 Ottobre: Giovedì ore 21 in Basilica 
 

 
 
 

L’ Organista Paolo Springhetti, presidente 
dall’Associazione musicale A. Schweitzer, 
reduce da una tournée europea, ha voluto 

offrire un concerto di musiche del ‘600 
sull’Organo della Basilica. 

 
 

 

Don Samuele ha scritto un nuovo libro 

 

 
 

Presentazione in Oratorio  
sabato 25 Novembre alle ore 21 

 

 
 


