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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 
Viale	  Argonne,	  56 

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	  

	  

A P R I L E  2 0 1 6  
 

 
La Risurrezione: opera di Nicola Sebastio 

Cappella di Dio Padre in Via Saldini 
 
 

ALL’INTERNO	  
Prossimi appuntamenti p. 2 
La parola del Parroco p. 3 
Caritas: Centro d’Ascolto e San Vincenzo,  
bilancio di un anno di attività 

 
p. 4 

Rendiconto di gestione della nostra Parrocchia p. 5 
Giubileo della Misericordia p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 7 
Fotocronaca p. 8 

	  

nel sito www.nereoachilleo.it 
trasmettiamo anche la S. Messa  

sia nei giorni feriali che alla domenica 
STAMPATO	  IN	  	  PROPRIO	  
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PRIMA	  COMUNIONE	  
 

n 30 APRILE – Sabato – Ore 15.30 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 
PER LE PRIME COMUNIONI dei ragazzi 
di IV Elementare della nostra 
Parrocchia che, presso l’Oratorio, 
stanno seguendo il Cammino 
dell’Iniziazione Cristiana.  
 

CRESIMA	  degli	  ADULTI 
 

n 7 MAGGIO – Sabato – Ore 11.00   
L’Arcivescovo Sua Ecc. Mons. Antonio 
Filipazzi amministrerà il Sacramento 
della CRESIMA ad un GRUPPO di 
ADULTI che si sono preparati alla 
celebrazione nei mesi di marzo e 
aprile.  

	  

 
   

La Parrocchia ti propone 
nella prima settimana di 

LUGLIO 
LA VISITA ALL’ISOLA DI 

MALTA 
sulla quale fece naufragio 

SAN PAOLO 
 
 

 
 

 
 

Informazioni nel sito e  
iscrizioni presso la Segreteria  

Durante la S. Messa delle 10 
SECONDA COMUNIONE 
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L A  P A R O L A  D E L  L A  P A R O L A  D E L  

P A R R O C OP A R R O C O   
  

 

Proprio il giorno di 
Pasqua 72 persone, 

per la maggioranza 
donne e bambini di 

religione cristiana, sono 
state massacrate in un 
attentato compiuto da 
un kamikaze nel parco 
giochi pubblico situato 

di fronte alla Chiesa 
nella città di Lahore, in Pakistan. 
A confermare che essere cristiani in certe parti del 
mondo, può essere molto pericoloso. 
Può sembrare incredibile a noi che viviamo a 
Milano e in Europa, dove coloro che si dichiarano 
cristiani sono la maggioranza della popolazione e 
la libertà religiosa è garantita dalla legge.  Eppure 
ad altre latitudini, ai cristiani può capitare di subire 
una persecuzione silenziosa e, spesso, ignorata dal 
resto del mondo, specie dove sono molto meno 
numerosi di chi professa un’altra religione. 
Gli studiosi ritengono che in circa il 60% dei paesi 
ci siano reali problemi a vivere la propria religione.  
In particolare in 20 Stati questa libertà, 
fondamentale per ogni essere umano, di fatto non 
esiste.  Bisogna però stare attenti a non 
confondere azioni di criminalità comune o conflitti 
locali con gesti di persecuzione religiosa. Purtroppo 
però, alcuni gruppi estremisti – che interpretano la 
religione in modo fuorviante – compiono veri e 
propri crimini ai danni delle comunità religiose 
diverse dalla propria.  Le violenze vengono 
addirittura giustificate interpretando la religione 
come pretesto, come una scusa, per raggiungere i 
propri scopi.  In 14 di questi 20 Paesi, la 
persecuzione è opera dell’estremismo islamico-
musulmano, mentre in altri 6 è conseguenza di un 
regime dittatoriale che nega le libertà 
fondamentali, come quella religiosa. 
Si tratta di attacchi ben organizzati che, in questi 
ultimi anni, colpiscono in modo particolare i 
cristiani. Ultimamente oltre al già citato Pakistan, 
sono l’Iraq, la Siria, la Nigeria i paesi più pericolosi 
per i cristiani.  Nell’estate 2014 a Mosul e nella 
piana di Ninive circa 120mila cristiani iracheni 
hanno dovuto lasciare le loro case per non 
sottomettersi alla legge islamica imposta con il 
terrore dal Daesh, il cosiddetto stato islamico.  
Si calcola che ogni mese circa 300 cristiani 
vengono uccisi a causa della loro fede mentre oltre 
200 chiese o proprietà dei cristiani sono distrutte o 

danneggiate. Purtroppo, l’indifferenza è il primo 
modo di essere complici. 
Papa Francesco non perde occasione per 
ricordarcelo: "le atroci, disumane e inspiegabili 
persecuzioni, purtroppo ancora oggi presenti in 
tante parti del mondo, spesso sotto gli occhi e 
nel silenzio di tutti … Preghiamo per i cristiani 
che sono perseguitati, spesso con il silenzio 
vergognoso di tanti". Anche a conclusione della 
recente Via Crucis al Colosseo Papa Francesco ha 
richiamato questi concetti: “O Croce di Cristo, 
ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle 
e nei nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, sgozzati o 
decapitati con le spade barbariche e con il 
silenzio vigliacco… O Croce di Cristo, ti vediamo 
ancora oggi nei fondamentalismi e nel terrorismo 
dei seguaci di qualche religione che profanano il 
nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro 
inaudite violenze… O Croce di Cristo, ti vediamo 
ancora oggi nei traditori che per trenta denari 
consegnano alla morte chiunque”. 
  

 
 

Fa eco al Papa, il Presidente del Congresso 
Mondiale degli Ebrei, Ronald Lauder, che pochi 
giorni fa, ha denunciato il silenzio colpevole 
dell’Occidente: "Io ho scritto della persecuzione e 
del massacro dei cristiani in Medio Oriente e in 
Africa. La cosa incredibile è che nessuno ne 
parla. Centinaia di migliaia vengono ammazzati e 
nessuno ne parla. C'è stato il caso di Lahore 
qualche giorno fa. Non se ne parla abbastanza. 
L'unico che si schiera e che prende posizione è 
Papa Francesco. Noi dobbiamo denunciare 
qualunque tipo di persecuzione religiosa. Noi 
ebrei sappiamo cosa significa e sappiamo che è 
importante parlare. Non è giusto che il mondo 
resti in silenzio quando i cristiani vengono 
ammazzati. Quando il mondo resta in silenzio 
succedono cose brutte. Bisogna parlare. Gli 
italiani, i cattolici, devono esprimersi su quello 
che sta accadendo in modo molto più forte. 
Bisogna parlare in tutto il mondo perché il 
silenzio è quello che uccide”. 
Fare anche nostro questo invito sia da oggi per 
noi un impegno prioritario. 
 

         Don Gianluigi 
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CARITAS: CENTRO D’ASCOLTO E SAN VINCENZO 
BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITA’  

 
	  

CENTRO D’ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto è una delle 
espressioni operative della carità 
evangelica della nostra comunità 
parrocchiale, ed è al servizio 
delle persone in difficoltà, è 
aperto a tutti, si riceve senza 
appuntamento al Martedì 
pomeriggio dalle ore 16 alle 18 
e il Giovedì mattina dalle ore 
10 alle 12, nella certezza di 
essere “accolti e ascoltati” e 
accompagnati nella ricerca per 
trovare le soluzioni a vari 
problemi.  
Se volessimo fare un bilancio a 
fine 2015, possiamo certificare 
che dall’apertura nel 2011 
abbiamo incontrato 824 persone 
residenti in Parrocchia per le 
quali abbiamo approntato per 
ognuna una scheda con la situa-
zione familiare e le richieste: 
• di questi n.  159 sono italiani; 
• n. 665 sono stranieri.  
Tutti gli stranieri che si rivolgono 
a noi hanno il permesso di 
soggiorno, hanno residenza in 
Parrocchia, molti hanno 
conseguito la certificazione della 
lingua italiana – corsi sono 
organizzati anche dalla nostra 
Parrocchia per la certificazione 
A2 e B1 -; diversi hanno 
frequentato corsi della Regione o 
Provincia per una qualifica di 
lavoro; tutti hanno referenze che 
attestano la loro buona volontà e 
serietà sul lavoro.  
Dai nostri parrocchiani abbiamo 
ricevuto più di 200 offerte di 
lavoro anche se quasi 
esclusivamente per badanti e 
baby-sytter a cui abbiamo 
puntualmente dato risposta. Al 
momento tutti i richiedenti sono 
soddisfatti delle persone loro 
inviate. 
Il Centro d’Ascolto non 
distribuisce né viveri, né soldi.  
	  

SAN VINCENZO 
PARROCCHIALE 

Riteniamo utile darvi un’idea 
dell’attività da noi svolta nel 
2015 dalla San Vincenzo 
Parrocchiale nei riguardi della 
gente che abita il territorio 
della nostra parrocchia e che si 
sono rivolti a noi perché senza 
lavoro, senza famiglia, senza 
salute e in difficoltà per la casa 
o per i loro diritti. Siamo consci 
che il servizio che rendiamo per 
fronteggiare le urgenze è una 
risposta limitata e provvisoria. 
Per risolvere i problemi 
strutturali occorre soprattutto 
l’azione politica che ci riguarda 
tutti.  
Le famiglie con le quali 
svolgiamo il nostro servizio 
sono circa 100 composte da 50 
minori, 134 adulti e 22 anziani. 
Rispetto al 2014 il numero delle 
famiglie è passato da 95 a 100. 
Le povertà principali riguardano 
le madri sole di bambini piccoli, 
gli adulti soli che non riescono 
a trovare lavoro per l’età o la 
mancanza di formazione, le 
persone con invalidità 
soprattutto psichiche. 
 

Attività svolta. 
Ascolto, sostegno e assistenza 
morale; 
Distribuzione indumenti; 
Distribuzione mobili ed 
elettrodomestici, riparazioni e 
sistemazioni impianti elettrici e 
idraulici; 
Distribuzione alimenti per 
l’infanzia, pacchi viveri e 
detersivi; 
Erogazione contributi per il 
pagamento di utenze varie. 
 

Diamo qui di seguito il 
quadro dell’esborso relativo  
 

all’aiuto    economico     alle 
famiglie della nostra 
Parrocchia. 
Nel 2015 abbiamo impiegato le 
nostre risorse finanziarie nelle 
spese relative a: 
 

-‐ Affitti e spese abitazione,  
€ 8.850,00 

-‐ Generi alimentari in 
aggiunta a quanto fornito 
dal Banco Alimentare, dai 
ragazzi e ragazze 
dell’Oratorio S. Carlo e dalle 
scuole Salvatore Quasimodo 
e FAES,  
€ 1.780,00 

-‐ Istruzione, € 1.356,00 
-‐ Micro credito, € 2.426,00 
-‐ Farmaci, rimborsi spese, 

sussidi e altro, € 9.632,00 
-‐ Pagamento bollette luce e 

gas (in parte con l’intervento 
della Confraternita dei 
Cavallieri Templari), € 
5.675,00 

Le assistenti sociali del CMA, 
Custodi Sociali, CPS, Ufficio H e 
Servizio per la Famiglia ci 
hanno aiutati dandoci 
informazioni, pareri e 
segnalazioni. Speriamo che per 
il 2016 ci possa essere una 
maggior disponibilità di fondi 
per le politiche sociali, perché 
le nostre risorse sono limitate e 
i bisogni sociali aumentano. 
Comunque una migliore 
comunicazione per le 
informazioni fra noi e gli 
assistenti sociali è auspicabile. 
 

Nel prossimo Consiglio 
Pastorale vorremmo proporre 
una raccolta mensile di viveri 
durante le S. Messe della 
domenica. 
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… RENDICONTO DI GESTIONE 2015 … 

 
	  

ESTRATTO	  DAL	  RENDICONTO	  
DI	  GESTIONE	  PARROCCHIALE	  

ANNO	  2015	  
	  

Giovedì	   17	   marzo	   si	   è	   riunito	   il	  
Consiglio	  per	  gli	  Affari	   Economici	  della	  
nostra	   Parrocchia	   che	   ha	   redatto	   e	  
approvato	   il	   rendiconto	   dell’esercizio	  
2015	   mediante	   la	   rilevazione	  
gestionale	   fatta	   con	   le	   modalità	   e	   i	  
principi	   previsti	   dall’Ufficio	  
Amministrativo	   della	   Diocesi.	   Tale	  
Rendiconto	   di	   gestione	   è	   stato	  
presentato	   e	   depositato	   a	   fine	   Marzo	  
presso	  il	  competente	  Ufficio	  della	  Curia	  
milanese.	   In	   sintesi	   il	   rendiconto	   si	  
compendia	  come	  segue:	  

 
ENTRATE:	  Euro	  	  747.100,99	  
-‐ tutte	  e	  ogni	  tipo	  di	  offerte	  in	  

Basilica,	  in	  Cappella	  Dio	  Padre	  di	  Via	  
Saldini	  e	  in	  Oratorio	  S.	  Carlo,	  
comprese	  benedizioni	  natalizie:	  
Euro	  539.872,47	  

-‐ contributo	  dell’ente	  pubblico,	  	  
Euro	  29.996,50	  

-‐ da	  gestione	  immobiliare:	  	  
Euro	  18.609,75	  

-‐ da	  gestione	  finanziaria:	  	  
Euro	  8.930,76	  

-‐ da	  immobilizzazioni:	  	  
Euro	  128.653,83	  

-‐ da	  entrate	  straordinarie	  (recuperi	  
assicurativi	  ed	  eredità)	  	  
Euro	  21.037,68	  

	  
USCITE:	  Euro	  747.926,47	  
-‐ remunerazioni	  annuali	  (parroco,	  

vicari	  parrocchiali,	  segretario,	  
sacrista	  e	  ritenute	  previdenziali):	  	  
Euro	  72.056,63	  	  

-‐ tassa	  versata	  alla	  nostra	  diocesi	  
ambrosiana:	  Euro	  5.575,92	  	  

-‐ spese	  ordinarie	  di	  culto	  in	  Basilica,	  
Saldini	  e	  Oratorio:	  	  
Euro	  25.954,02	  

-‐ spese	  elettricità,	  acqua,	  gas	  e	  
riscaldamento	  Basilica,	  Saldini	  e	  
Oratorio:	  Euro	  50.054,03	  

-‐ spese	  ufficio,	  cancelleria,	  postali,	  
utenze	  telefoniche	  Segreteria	  
Parrocchiale	  e	  Oratorio:	  	  
Euro	  6.384,51	  

-‐ spese	  manutenzione	  ordinaria	  
Basilica,	  Saldini	  e	  Oratorio:	  	  
Euro	  28.561,10	  

-‐ spese	  per	  assicurazioni:	  	  	  
Euro	  15.396,02	  

-‐ compensi	  a	  professionisti:	  	  	  
Euro	  11.649,92	  

-‐ ritenute	  fiscali	  su	  compensi	  a	  
professionisti:	  Euro	  1.690,00	  

-‐ spese	  gestione	  ordinaria	  delle	  
attività	  dell’Oratorio:	  	  
Euro	  48.767,99	  

-‐	   spese	  per	  pellegrinaggi	  e	  	  
biglietti	  Expo:	  Euro	  75.413,00	  

-‐ spese	  per	  specifiche	  attività	  
parrocchiali:	  Euro	  17.463,28	  

-‐ altre	  spese	  generali	  gestione:	  	  
Euro	  16.263,51	  

-‐ erogazioni	  caritative	  finalizzate	  a	  	  
1)	  missioni,	  2)	  solidarietà,	  	  
3)	  emergenze:	  Euro	  9.945,00.	  	  
Ovviamente	  non	  rientrano	  in	  
questa	  cifra	  gli	  interventi	  operati	  
dalla	  San	  Vincenzo	  Parrocchiale	  per	  
la	  cui	  attività	  si	  è	  data	  relazione	  su	  
questo	  Informatore	  Parrocchiale	  a	  
pagina	  4.	  

-‐ tasse	  pagate	  allo	  Stato:	  	  
Euro	  14.122,23	  

-‐ manutenzione	  straordinaria:	  	  
per	  saldo	  ristrutturazione	  oratorio	  
maschile,	  per	  ristrutturazione	  
portico	  basilica,	  per	  impianti	  
microfonici,	  acquisto	  di	  materiale	  
informatico,	  teleriscaldamento	  in	  
Oratorio	  e	  in	  Casa	  Parrocchiale	  	  
Euro	  348.629,31	  
	  
…	  E	  PROSPETTIVE	  per	  il	  2016	  	  	  

• In	   questi	   primi	   mesi	   del	   2016	  
stiamo	   portando	   a	   compimento	   il	  
restauro	   conservativo	   del	   porticato	  
antistante	   la	   Basilica	   che	   si	   è	  
rivelato	   un	   susseguirsi	   di	   tristi	  
sorprese	  legate	  soprattutto	  alla	  sua	  
solidità	   statica,	   come	   è	   stato	  
illustrato	   nell’Informatore	   Parroc-‐
chiale	  del	  mese	  di	  dicembre	  u.s.	  	  
Avevamo	   preventivato	   in	   base	   al	  
computo	   metrico	   estimativo	   una	  
spesa	   di	   poco	   inferiore	   ai	   200	  mila	  
euro,	  ma	  ad	  oggi	  quella	  cifra	  è	  salita	  
a	   €	   300	   mila	   avendo	   dovuto	   rifare	  
completamente	   non	   solo	   la	  
copertura	   e	   l’impermeabilizza-‐

zione,	   ma	   la	   struttura	   stessa	   del	  
tetto	   in	   ferro	   per	   metà	   porticato.	  
Nel	   preventivo	   è	   però	   compreso	   il	  
restauro	   esterno	   del	   Battistero	  
soprattutto	   per	   quanto	   attiene	   lo	  
scolo	   delle	   acque	   e	   il	   rifacimento	  
della	  copertura.	  

• Nel	   2016	   dovremo	   affrontare	   la	  
spesa	   per	   il	   rinnovo	   dell’impianto	  
elettrico	  a	  norma	  del	  porticato.	  

• In	  Oratorio	  durante	  quest’anno	  2016	  
verrà	   portata	   a	   termine	   la	   messa	   a	  
norma	  dell’impianto	  elettrico	  e	  verrà	  
realizzata	  la	  nuova	  pavimentazione	  in	  
materiale	   sintetico	   del	   Campo	   di	  
Pallacanestro	  /	  Pallavolo.	  

• Stiamo	   poi	   programmando	   il	  
restauro	   dell’interno	   delle	   navate	  
della	   Basilica	   che	   sarà	   realizzato,	  
contiamo,	   nel	   2017.	   Per	   questo	  
abbiamo	   già	   acquisito	   le	   debite	  
autorizzazioni	  sia	  dell’Ufficio	  Tecnico	  
della	   Curia	   che	   della	  
Soprintendenza.	   Per	   questi	   lavori	  
abbiamo	   ottenuto	   un	   finanziamento	  
di	  €	  70.000	  della	  Fondazione	  Cariplo.	  
Abbiamo	   anche	   inoltrato	   la	   richiesta	  
al	  Comune	  di	  Milano	  –	  domanda	  che	  
per	   altro	   è	   stata	   accolta	   -‐	   per	   poter	  
accedere	   all’8%	   degli	   oneri	   di	  
urbanizzazione,	   come	   previsto	   dalla	  
legge	   regionale	   12/05;	   ma	   ancora	  
non	   sappiamo	   a	   quanto	   ammonterà	  
tale	   contributo	   pubblico.	   	   	   Inoltre	   6	  
delle	   12	   grandi	   vetrate	   ad	   oblò	   del	  
diametro	   di	   2	  metri	   e	   60	   centimetri	  
sono	   state	   restaurate	   nel	   corso	  
dell’anno	  2015	   -‐	   anche	   se	   non	   sono	  
ancora	   state	   ricollocate	   nella	   loro	  
sede	   -‐	   con	   il	   generoso	   contributo	  di	  
alcuni	  di	  alcuni	  parrocchiani.	  

• Prima	   di	   iniziare	   i	   lavori	   all’interno	  
della	  Basilica	  è	  prevista	  la	  ricorsa	  del	  
tetto	   con	   l’applicazione	   dei	  
fermacoppi.	   Lavoro	   analogo	  
andrebbe	   fatto	   con	   una	   certa	  
urgenza	   anche	   sul	   tetto	   della	   casa	  
Parrocchiale.	  	  

• E’	  ancora	  da	  completare	  la	  “gabbia	  di	  
Faraday”	   (messa	   in	   sicurezza	   contro	  
le	   scariche	   atmosferiche)	   sull’edificio	  
della	   Basilica	   che	   è	   stata	   finora	  
realizzata	   sulla	   cupola	   e	   su	   buona	  
parte	  del	  tetto.	  	  	  

	  

Il	  Consiglio	  Affari	  Economici	  	  
della	  Parrocchia	  
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
 
Nello straordinario Anno di grazia del 
Giubileo il dono dell’Indulgenza è 
“un’esperienza della misericordia di Dio che, 
attraverso la Chiesa, raggiunge il peccatore 
perdonato nel Sacramento della Riconciliazione 
e lo rende partecipe in maniera più significativa 
della comunione dei Santi”, così insegna la 
Chiesa nella Costituzione apostolica 
Indulgentiarum doctrina emanata dal beato 
Paolo VI il 1 gennaio 1967. 
Per vivere e ottenere l’indulgenza, ogni fedele è 
chiamato a compiere un pellegrinaggio, come 
segno del desiderio profondo di una vera 
conversione, passando poi la Porta Santa aperta 
nelle chiese Cattedrali e in altre chiese giubilari 
stabilite dal Vescovo (a Milano oltre al Duomo, 
la Basilica di Sant’Ambrogio e il Santuario del 
Beato Carlo Gnocchi in Via Capecelatro, 66). 
Papa Francesco ha raccomandato che il 
pellegrinaggio ad una Chiesa giubilare sia unito 
al Sacramento della Confessione e alla 
celebrazione dell’Eucarestia, accompagnando 
questi due Sacramenti con la Professione di 
Fede e la preghiera per il Papa e secondo le sue 
intenzioni. 
Questa esperienza della Misericordia di Dio con 
noi deve diventare poi testimonianza con segni 
concreti nella nostra vita come ci ha insegnato 
Gesù e le Opere di Misericordia ci ricordano.  Le 
opere di Misericordia si distinguono in corporali 
(dar da mangiare agli affamati; dar da bere agli 
assetati, vestire gli ignudi, alloggiare i pellegrini, 
visitare i carcerati, visitare gli infermi, seppellire 
i morti) e spirituali (ammonire chi cade in 
errore, insegnare agli ignoranti, consigliare i 
dubbiosi, consolare gli afflitti, sopportare 
pazientemente le persone moleste, perdonare le 
offese, pregare per i vivi e per i defunti). 
Gli ammalati e le persone anziane in condizione 
di non poter uscire di casa e impossibilitate a 
recarsi ad una Porta Santa sono allora chiamate 
a vivere la malattia e la sofferenza come 
esperienza di vicinanza al Signore.  Affrontare 
con fede e speranza questo momento di prova, 
ricevendo la Comunione a casa o partecipando 
alla Messa anche attraverso i mezzi della  comu- 

 
nicazione, permette anche loro di ottenere 
l’indulgenza giubilare. 
L’indulgenza giubilare può essere ottenuta 
anche per i defunti. Come li ricordiamo nella 
celebrazione eucaristica, così possiamo pregare 
per loro, perché il volto misericordioso del Padre 
possa stringerli a sé nella beatitudine che non 
ha fine. 
 

PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
PER IL GIUBILEO 

«Signore	  Gesù	  Cristo,	  
tu	  ci	  hai	  insegnato	  a	  essere	  misericordiosi	  	  
come	  il	  Padre	  celeste,	  
e	  ci	  hai	  detto	  che	  chi	  vede	  te	  vede	  Lui.	  
Mostraci	  il	  tuo	  volto	  e	  saremo	  salvi.	  
Il	  tuo	  sguardo	  pieno	  di	  amore	  liberò	  Zaccheo	  e	  
Matteo	  dalla	  schiavitù	  del	  denaro;	  
l’adultera	  e	  la	  Maddalena	  dal	  porre	  la	  felicità	  
solo	  in	  una	  creatura;	  
fece	  piangere	  Pietro	  dopo	  il	  tradimento,	  
e	  assicurò	  il	  Paradiso	  al	  ladrone	  pentito.	  
Fa’	  che	  ognuno	  di	  noi	  ascolti	  come	  rivolta	  a	  sé	  	  
la	  parola	  che	  dicesti	  alla	  samaritana:	  
Se	  tu	  conoscessi	  il	  dono	  di	  Dio!	  
	  

Tu	  sei	  il	  volto	  visibile	  del	  Padre	  invisibile,	  
del	  Dio	  che	  manifesta	  la	  sua	  onnipotenza	  
soprattutto	  con	  il	  perdono	  e	  la	  misericordia:	  
fa’	  che	  la	  Chiesa	  sia	  nel	  mondo	  il	  volto	  visibile	  	  
di	  Te,	  suo	  Signore,	  risorto	  e	  nella	  gloria.	  
Hai	  voluto	  che	  i	  tuoi	  ministri	  fossero	  anch’essi	  
rivestiti	  di	  debolezza	  
per	  sentire	  giusta	  compassione	  	  
per	  quelli	  che	  sono	  nell’ignoranza	  e	  nell’errore:	  
fa’	  che	  chiunque	  si	  accosti	  a	  uno	  di	  loro	  	  
si	  senta	  atteso,	  amato	  e	  perdonato	  da	  Dio.	  
	  

Manda	  il	  tuo	  Spirito	  e	  consacraci	  tutti	  	  
con	  la	  sua	  unzione	  
perché	  il	  Giubileo	  della	  Misericordia	  	  
sia	  un	  anno	  di	  grazia	  del	  Signore	  
e	  la	  tua	  Chiesa	  con	  rinnovato	  entusiasmo	  	  
possa	  portare	  ai	  poveri	  il	  lieto	  messaggio	  
proclamare	  ai	  prigionieri	  e	  agli	  oppressi	  la	  libertà	  
e	  ai	  ciechi	  restituire	  la	  vista.	  
	  

Lo	  chiediamo	  per	  intercessione	  di	  Maria	  	  
Madre	  della	  Misericordia	  
a	  te	  che	  vivi	  e	  regni	  con	  il	  Padre	  e	  lo	  Spirito	  Santo	  
per	  tutti	  i	  secoli	  dei	  secoli.	  	  

Amen»	  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 

MIULI Alessia, Via Tajani, 11; GRILLO Giuditta Maria, Via Ajaccio, 1; MINTRONE Alessandra Stella, Via 
Strambio, 11; OLIVA VALENZUELA Ronald, Via Negroli 30/2; DOLORES Fabio, Via Negroli, 28; 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
BORNAGHI BRUNA, anni 83, Via Reina, 37; CAPRA Carlo, anni 94, Via B. Angelico, 23/1; DEVERSY Armanda, 
anni 84, Via Pitteri, 112; BERGAMASCHI Silvana, anni 70, Via Aselli, 6; AFFER Giuseppe, anni 77, Via Botticelli, 
13; NUSCIS Mariuccia, anni 87, L. go Murani, 5; PETRICELLI Nunzia, ANNI 59, Via Amadeo, 29; COPELLI 
Amalia, anni 70, V.le Argonne, 40; MOSCARIELLO Ada Maria, anni 84, Via Pannonia, 8; AMBROSELLI Maria 
Luigia, anni 88, Via Inama, 21; GIANNATTASIO Angiolina, anni 97, Via Marciano, 7. 

 

APRILE 2016 
10 D III Domenica di Pasqua - In Oratorio Domenica insieme per genitori e ragazzi della 5^ 

elementare – Ore 15.30 in Basilica celebrazione dei Battesimi 
11 L Ore 21.00 in sala parrocchiale settimo incontro del Corso Cresima adulti 
12 M Ore 21.00 in sala parrocchiale settimo incontro corso Fidanzati – Pellegrinaggio Giubilare: 

partenza per Roma con rientro il 15/4  
16 S Sabato pomeriggio e per tutta Domenica, sotto i portici della Basilica Mercatino a sostegno delle 

Missioni 
17 D IV Domenica di Pasqua - In Oratorio: Ritiro Spirituale per la Prima Comunione – Ore 11.30 In 

Basilica S. Messa con presentazione dei fidanzati alla Comunità - In Parrocchia incontro Giovani 
Famiglie 

18 L Ore 21.00 in sala parrocchiale ultimo incontro del Corso Cresima adulti 
19 M Ore 21.00 in sala parrocchiale ultimo incontro del Corso Fidanzati   
23 S Ore 14.30 Pellegrinaggio Giubilare a Lecco con passaggio della Porta Santa nella Basilica San 

Nicolò e S. Messa alle ore 18 nel Santuario della Madonna della Vittoria 
24 D V Domenica di Pasqua – Ritiro Spirituale dei Giovani del Decanato  

26 M L’Azione Cattolica propone in Sala Parrocchiale alle ore 21 un incontro di formazione aperto a 
tutti dal titolo: Gesù, un incontro che sconvolge 

27 Mc Ore 17.00 in Basilica Confessioni dei bambini della Prima Comunione 
30 S Ore 15.30 in Basilica Celebrazione Eucaristica per la Prima Comunione 
 

MAGGIO  2016 
1  D VI Domenica di Pasqua - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento economico della 

chiesa – Ore 15.30 celebrazione del Sacramento del Battesimo – Ore 20.45 nella Cappella della 
Madonna di Fatima recita del Rosario coi bambini della Prima Comunione 

3 M Ore 21.00 recita del Rosario nella Cappella Dio Padre di Via Saldini 
6  V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 Adorazione Eucaristica – Ore 21.00 in Sala Parrocchiale 

(ingresso da Via Pannonia) proiezione di un film 
7  S Ore 11.00 in Basilica celebrazione del Sacramento della Cresima per gli adulti (vedi pag. 2) – Ore 

15-18 Ritiro Spirituale a Monluè per i ragazzi della Professione di Fede – Ore 16.30 don Samuele 
Pinna presenta alla nostra Comunità parrocchiale il suo libro sul Concilio vaticano II - A tutte le 
SS. Messe tradizionale offerta della cera in occasione della Festa Patronale  

8  D Festa dei Santi Martiri Nereo e Achilleo patroni della nostra parrocchia – La locandina col 
programma dettagliato è a pag. 2 

9 L Ore 18.30 in Basilica S. Messa concelebrata con i sacerdoti passati e nativi e attualmente presenti  
10  M Ore 21.00 recita del Rosario nella Cappella dell’Oratorio 
11 Mc  Ore 14.30 Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario mariano di Caravaggio; in serata in Oratorio si 

terrà il triangolare di calcio 
12 G Ore 21.00 in Basilica serata culturale col Musicista di fama internazionale Stefano Mhanna: 

violino solo / organo solo - Musiche di J.S. Bach, C. Franck, N. Paganini, F. Liszt 
13 V Ore 21.00 in Sala Parrocchiale (ingresso da Via Pannonia) Proiezione di un film 
14 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Aprile – ore 15.00 inizia la 

festa dell’Oratorio; alla sera grigliata per tutti 
15 D Domenica di Pentecoste - Continua la festa in Oratorio – Pranzo su prenotazione 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

Sabato 5 Marzo la Cappella Musicale della 
basilica si è recata col nostro parroco, 
esperto della figura di san Colombano,  

a Bobbio dove alle ore 18 è stata celebrata  
la s. Messa nella cattedrale 

 
 

 

 
 

 

Sabato 12 marzo alle ore 21 sul palco 
dell’Oratorio San Carlo serata di Musica e di 

giochi di prestigio con Andrea Mascherpa e 
Fabio Cimmarrusto 

 

 
 

Anche quest’anno numerosi volontari si sono 
prestati per la preparazione dei sacchetti  
per l’ulivo che una volta benedetto nella 
domenica delle palme viene portato nelle 

nostra case 

 

 

  
 

20 Marzo: Domenica delle Palme.   
Alle ore 9.30 parte la processione 

dall’Oratorio per la solenne Messa 
 in Basilica che ricorda l’ingresso di Gesu’  

a Gerusalemme 
 

 

 

 
 

Mercoledì della Settimana Santa, 23 Marzo 
alle ore 20.45 si è tenuta la via Crucis per le 

vie della Parrocchia, partendo dalla Cappella 
di Via Saldini fino alla Basilica. Numerosa la 

partecipazione 
 

 

 
 

Ultime battute nel restauro conservativo 
del porticato nel lato destro antistante la 

Basilica 

 


