
 

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	SAMUELE	Pinna	
Don	MARCO	Magnani	

Residente		
con	incarichi	pastorali	

Mons.	FERDINANDO	Rivol-
ta	

	

Conto	Corrente	Bancario	
Presso	BANCA	PROSSIMA	

IBAN	Parrocchia:		
IT78S0335901600100000119659	

IBAN	Oratorio:	
IT97M0335901600100000119661	

Conto	Corrente	Postale	
n°	13289202	

	

	

DICEMBRE  2017 
 

 
 

 

	
	
	

 
 

I Sacerdoti della Parrocchia 
 sono lieti di porgere a tutti i fedeli  

e alle loro famiglie i più sinceri auguri 
 di BUON NATALE  

e di FELICE ANNO NUOVO 
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AVVENTO: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

ORARI per le CONFESSIONI in BASILICA  
 

ragazzi di 5^ Elementare 
o martedì 19 dicembre ore 17.00 – 18.00 

 

 

ragazzi di 1^ - 2^ e 3^ Media  
o martedì 22 dicembre ore 18.00 – 19.00 

 

 

Adolescenti, 18enni e Giovani  
o venerdì 15 dicembre ore 21.00 – 22.00 

 

ADULTI  
o sabato 16 dicembre ore 17.30 – 18.30 

o venerdì 22 dicembre ore 21.00 – 22.00 

o sabato 23          dicembre ore 16.30 – 18.30 
 

 

ORARI per le CONFESSIONI  
nella CAPPELLA DI DIO PADRE in Via Saldini, 26 

§ sabato 16 dicembre ore 17.00 – 18.00 
§ sabato 23 dicembre ore 17.00 – 18.00 

        

Per la preparazione e l’esame di coscienza può essere utile anche il 
Sito della nostra Parrocchia www.nereoachilleo.it alla voce 
Sacramenti/Confessione 

 

 
IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE  
NELLE PAROLE DI PAPA FRANCESCO 

 
 

• “Dio ci comprende anche nei nostri limiti, ci comprende anche nelle nostre 
contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice che proprio quando 
riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare 
avanti. Dice di più: che quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo 
perdono, c’è festa nel Cielo. Gesù fa festa: questa è la Sua misericordia”  

• “La misericordia di Dio sarà sempre più grande di ogni peccato” 
• “Nessuno può porre un limite all’amore di Dio che perdona” 
• “Non esiste alcun peccato che Dio non possa perdonare! Nessuno! Solo ciò che 

è sottratto alla divina misericordia non può essere perdonato, come chi si 
sottrae al sole non può essere illuminato né riscaldato” 
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LA  PAROLA  DEL  PARROCOLA  PAROLA  DEL  PARROCO   
  

 

Tempo di Avvento di 
preparazione spirituale al 
Santo Natale, tempo per 

preparare la strada al Signore 
che viene come dice  

Giovanni Battista. 
La nostra liturgia ambrosiana, 

arditamente, propone nella 
quarta domenica d’Avvento la 

pagina del Vangelo 
dell’ingresso di Gesù a 

Gerusalemme. Arditamente, 
perché ci aspetteremmo di 

leggerla solo nella domenica 
delle Palme, prima di Pasqua.  

Come mai questa scelta della nostra liturgia? 
Si tratta in verità di una scelta molto antica della 
nostra tradizione ambrosiana che intende farci 
riflettere sull’incontro con Gesù, sull’ingresso che il 
Signore vuole fare nella città della nostra vita. 
Farò guidare la mia riflessione dalle tre località citate 
nel brano evangelico di Marco 11,1-11: Betfage, 
Gerusalemme e Betania. 
Betfage era il luogo dove il puledro era legato e che 
il Signore manda a sciogliere perché “ne ha bisogno”.  
Gesù viene per scioglierci dai legami, Gesù viene per 
liberarci dai lacci del male e del peccato.  Il male 
crea, che lo si voglia o no, una dipendenza 
esattamente come avviene per la droga (che è un 
male!), un legame che ci rende schiavi. Nel Natale 
Gusù viene nella nostra vita per liberarci dalla 
schiavitù del peccato. “Il Signore ne ha bisogno”: il 
Signore ha ora bisogno di noi come allora di quel 
puledro per esser portato nel mondo, nella società, 
nella nostra città, nelle nostre case, nelle nostre 
famiglie.  E’ nostro il compito di portare il significato 
vero del Natale a scuola, all’università, nell’ambiente 
di lavoro: è il ricordo e la celebrazione della nascita 
di Gesù, il figlio di Dio, tra noi e non la venuta di 
Babbo natale! 
Qualche giorno fa in televisione ho sentito la 
pubblicità della Kinder rivolta ai bambini – e 
sappiamo quanto influsso ha la pubblicità su menti 
semplici - che diceva così: “Babbo natale è ogni 
giorno più vicino con il calendario dell’Avvento”.  
Eppure io pensavo che l’Avvento preparasse ad 
un'altra venuta! 
Noi adulti abbiamo un dovere, quello di portare ai 
figli e ai nipoti il vero significato di questa festa 
magari anche con la realizzazione di un presepe nelle 
nostre case. 
Gerusalemme è la città che ha accolto Gesù con 
gioia: “Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Osanna nel più alto dei cieli!”  L’incontro 
con Gesù nel Natale deve essere motivo di gioia per 
tutti  noi. Una  gioia   spirituale,   interiore   che   poi 

trasparirà anche all’esterno sul nostro volto: Dio – 
che è Amore - ci vuole bene! Questo è il motivo 
della nostra gioia.  Dio non si è dimenticato di noi, 
uomini sperduti in una landa sconfinata 
dell’universo. Dio non si è dimenticato dell’umanità 
da Lui creata e ci ha mandato addirittura il suo 
Figlio per aiutarci a vivere bene qui su questa terra.  
Per questo nel Natale siamo nella gioia. 
Il passo del vangelo dice poi che la gente stendeva 
i propri mantelli davanti a Gesù mentre altri 
agitavano, in segno di esultanza, fronde tagliate 
dagli alberi.  Ho pensato che anche a noi, se 
vogliamo essere nella gioia per la venuta di Gesù, è 
chiesto di stendere qualcosa davanti al Signore che 
viene, oppure dobbiamo tagliare qualche fronda 
dalla nostra vita.  Un mantello è un indumento 
importante soprattutto in una società povera come 
era qualla dove visse Gesù. Anche a noi è chiesto di 
stendere un mantello ai suoi piedi: forse anche noi 
possiamo rinunciare a qualcosa che giudichiamo 
importante per amore al Signore.  Oppure a 
qualcuno di noi può essere chiesto, per avere la 
gioia del Natale, di tagliare qualche vizio, qualche 
brutta abitudine … la potatura rende l’albero più 
forte e gli permette poi di portare più frutto.  Per 
questo mi permetto di suggerirvi di accostarvi 
prima del Natale al Sacramento della Confessione 
per operare qualche taglio di fronda nella vostra 
vita. 
Betania è il luogo dell’amicizia e dell’intimità. 
Betania era il paese dove abitavano gli amici di 
Gesù, Marta, Maria e Lazzaro.  Tutte le volte che 
Gesù si recava a Gerusalemme trovava ospitalità da 
queste persone amiche.  Anche questo passo del 
Vangelo dice che Gesù, “essendo ormai l’ora tarda, 
uscì con i dodici verso Betania”. 
Penso che anche questo luogo abbia qualcosa da 
suggerire alla nostra riflessione.  Per prepararsi al 
Natale occorre trovare un po’ di tempo per stare in 
intimità con il Signore.  Il giorno 25 di dicembre, 
infatti, arriverà inesorabilmente come vuole il 
calendario, ma come ci siamo preparati a questo 
appuntamento? Solo con la corsa frenetica ai 
regali? Ma è il Natale di Gesù o la festa dei 
commercianti?   
Betania ci chiede di trovare del tempo per la 
preghiera personale, per la riflessione, per meditare 
la Parola di Dio, per stare a tu per tu col Signore. 
Se poi siamo tra quelle persone che regolarmente 
arrivano in ritardo alla Santa Messa, forse ci è 
chiesto l’impegno di arrivare all’appuntamento 
settimanale col Signore cinque o dieci minuti prima 
(piuttosto che cinque o dieci minuti dopo) per 
poterci preparare all’incontro con Lui. 
Dunque, tre località che ci parlano e ci 
suggeriscono come ben prepararci al Santo Natale.  
A tutti voi, il mio sincero augurio. 

         don Gianluigi 
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11	NOVEMBRE	–	è	STATO	AMMINISTRATO		
IL	SACRAMENTO	DELLA	CRESIMA	

 

 
 

Alle ore 15.30 sua Ecc.za Mons. erminio De Scalzi ha amministrato la Cresima  
ai ragazzi di Prima Media che si sono preparati col catechismo dell’iniziazione cristiana 

presso il nostro Oratorio San Carlo 
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LA CAPPELLA 
MUSICALE  

DELLA BASILICA 
VI INVITA AL 

CONCERTO DI NATALE 
NOTE NELLA NOTTE SANTA 

VENITE ADOREMUS ! 
 

SABATO 16 
ALLE ORE 21	

	
 

 

Car iss imi 	Genitor i 	…	da	bambini 	 tutt i 	abbiamo	provato	 la 	g io ia 	d i 	 r icevere	un	dono	a 	Nata le! 	
Vi	proponiamo	un	modo	simpatico	di	far	avere	i	vostri	doni	di	Natale	ai	vostri	figli	e	figlie.	

 

LA SERA DELLA VIGILIA DI NATALE	

DOMENICA 24 DICEMBRE 2017	

dalle 20.00 alle 23.30 passerà	

BABBO NATALE 
consegnerà	a	vostro	nome	il	regalo	che	avete	preparato	per	i	vostri	figli. 
Sarà	lo	stesso	regalo	che	di	solito	facevate	trovare	loro	al	mattino	in	casa:	lo	

regalerete	però	con	più	fantasia!	

NOTE TECNICHE 	
È	necessario	consegnare	il	modulo,	che	si	ritira	in	

Segreteria	Oratorio,	entro	domenica	17	dicembre	nell’apposita	cassetta	che	si	
trova	nel	Bar	dell’Oratorio.	
Entro	 venerdì	 22	 dicembre	 bisogna	 portare	 il	 regalo	 per	 vostro	 figlio/a	
all’Oratorio	 S.	 Carlo,	 Piazza	 S.	 Gerolamo	 15,	 Milano	 (tel	 02.747170).	 	 	 Vi	
raccomandiamo	di	scrivere	sul	pacco	ben	evidenziato	il	nome	e	cognome	del	
bambino,	 indirizzo,	 n.	 di	 telefono	 ed	 eventuale	 numero	 di	 citofono	 della	
famiglia	a	cui	dovrà	essere	recapitato	il	pacco.	
I	 regali	 verranno	 smistati	 con	 la	 massima	 cura	 e	 consegnati	 personalmente	 da	 BABBO	 NATALE.	 È	 un	 modo	
simpatico	per	 creare	un	 clima	di	 festa	 sosteniamolo	 con	 la	 partecipazione	 all’iniziativa	 accordandoci	 la	massima	
fiducia…		La	nostra	esperienza	è	ormai	consolidata:	è	il	32°	anno	che	questa	manifestazione	ottiene	il	successo	che	
ci	 spinge	a	 riproporla	nuovamente.	 	Non	c’è	nulla	da	 spendere!!	Siete	 tutti	 invitati	poi,	 a	missione	compiuta,	ad	
offrire	una	piccola	offerta	per	il	cibo	“della	renna”	di	BABBO	NATALE:	non	perdete	questa	occasione!	
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CRONISTORIA DELLA NOSTRA PARROCCHIA  
        a cura di Renato Invernizzi 

  
Dopo	aver	esposto	nel	numero	di	
Luglio-Agosto	i	cambiamenti	

avvenuti	nella	nostra	Parrocchia	dal	
1945	al	1965	dal	punto	di	vista	

strutturale,	vengono	ora	
brevemente	presentati	altri	eventi	

degli	anni	‘60,	coscienti	della	
difficoltà	di	trasformare	in	storia	ciò	

che	è	ancora	cronaca.	
	

Quinta	parte	
	

 
	

Chiesa	dei	Santi	Nereo	ed	Achilleo,	viale	
Argonne	in	una	cartolina	viaggiata	nel	

1941.	Non	si	vede	ancora	la	Casa	
Parrocchiale	(costruita	nel	1958)	e	sulla	
destra	si	vedono	i	binari	e	la	linea	aerea	

del	tram.	
	

Altri eventi 
 
L’evento più importante degli anni 
’60 fu certamente la celebrazione 
del Concilio Vaticano II (1963-
1965) che vide tra i consultori 
anche il Prevosto della nostra 
Parrocchia, Mons. Guido 
Augustoni, conosciuto e stimato 
dal Papa Paolo VI (1963-1978) fin 
da quando era Arcivescovo della 
nostra diocesi col nome di Card. 
Giovanni Battista Montini (1954-
1978) essendo succeduto al Beato 
Card. Schuster. 
Nel 1964/65 nella Chiesa 
Parrocchiale l’altare maggiore 
venne significativamente 
modificato: in seguito alle 
disposizioni del Concilio Vaticano 
II, e venne rifatto il 
ciborio (architetto E. Cavalletti), 
riflettendo da vicino quello della 
Basilica madre in Roma. Esso 
venne consacrato da Sua Ecc. 

Monsignor Anacleto Cazzaniga, 
Arcivescovo di Urbino, domenica 
16 maggio 1965, in occasione della 
Festa Patronale. Nella rimozione 
del vecchio altare maggiore, nel 
loculo delle reliquie, fu ritrovata la 
pergamena scritta in latino dalla 
mano del Beato Cardinale 
Schuster. La traduzione italiana è 
la seguente: 

Anno 1940,  
giorno 6, mese di dicembre. 

Io, Ildefonso sacerdote cardinale 
del titolo dei Santi Martino e 

Silvestro, Arcivescovo di Milano, ho 
consacrato questa chiesa e questo 

altare in onore dei Santi Martiri 
Nereo ed Achilleo, ed ho posto nel 
loculo le reliquie dei Santi   Martiri 

Nabore e Felice, Sant’Arialdo e 
anche quelle di San Galdino e 
San Giovanni Vianney (Curato 
d’Ars). A tutti i singoli fedeli ho 

concesso un anno di indulgenza e 
a coloro che visiteranno la chiesa 

nel giorno anniversario 
della consacrazione concedo 100 
giorni di vera indulgenza secondo 

le forme stabilite dalla Chiesa. 
 

Nel “sepolcreto” scavato nel piano 
della mensa del nuovo altare 
secondo le indicazioni del Concilio 
vennero riposte le reliquie con una 
pergamena in latino, il cui testo 
tradotto in italiano è il seguente: 
 

Curia arcivescovile di Milano. 
Attestato della consacrazione 

dell’altare maggiore nella chiesa 
parrocchiale dei Santi Martiri Nereo 

e Achilleo di Milano. 
Nell’anno 1965, giorno 16, mese di 

maggio, io Anacleto Cazzaniga, 
Arcivescovo di Urbino, ho 

consacrato l’altare in onore dei 
Santi Martiri Nereo ed Achilleo, ed 

ho posto le reliquie dei Santi 
Martiri Nereo ed Achilleo, Nabore e 
Felice, Sant’Arialdo, San Galdino e 

San Giovanni Vianney (Curato 
d’Ars). A tutti i fedeli presenti ho 
concesso l’indulgenza plenaria 

nella forma stabilita dalla Chiesa. 
 

Nel settembre 1964 fu costituita 
a la nuova Parrocchia del Nome di 
Maria in Via Pitteri, 54 attingendo 
a parte del territorio dell’antica 
Parrocchia di San Martino di 
Lambrate, e alla zona oltre la linea 
ferroviaria che faceva parte della 
nostra Parrocchia. Così la piccola e 
storica chiesa dell’Ortica risalente 
al 1200 (Via Amadeo, 90), matrice 
della nostra Parrocchia, dedicata ai 
Santi bresciani Faustino e Giovita – 
oggi conosciuta come Santuario 
della Madonna delle Grazie - venne 
ceduta alla nuova fondazione. 
 

Il 21 settembre 1965 fu versato 
al Comune di Milano l’importo di 
20 milioni per la definitiva cessione 
del terreno retrostante l’abside 
della nostra Chiesa Parrocchiale. 
Mons. Guido Augustoni ventilò poi 
l’idea di trasferire l’Oratorio San 
Carlo in un nuovo edificio da 
costruire nell’area oggi occupata 
dal Circolo Acquabella e Scuola 
Americana, Andersen School, dove 
vi erano ampi spazi ancora non 
edificati e siti esattamente in 
corrispondenza dell’abside della 
Chiesa.  Ma una raccolta di firme a 
favore del non trasferimento frenò 
l’iniziativa di Mons. Augustoni. 
 

Nell’estate 1967 la nostra chiesa 
parrocchiale venne arricchita dai 
marmi messi in opera sulle pareti 
delle navate laterali.  
Intanto nei matronei della Basilica 
trovavano ospitalità un Asilo 
parrocchiale e una scuola 
Elementare, guidate dalle Suore di 
Maria Bambina. 
 

 
Mons.	Augustoni	con	una	classe	di	5^	

Elementare	
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
PAGLIARO MASSIMO, Via Vallazze, 64; TORCHIO LEONARDO, Via Moretto Da Brescia, 17; ROSELLI CAMILLA, Via Lomellina, 12. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
AZZINI GIULIANO, Anni 54, Via Moretto Da Brescia, 21; FABBRI VALERIO, Anni 32, Via Trento, 43 Segrate; OLDANI VITTORIA, 
Anni 90, Via G. Sismondi, 45; BIFFI MARIA, Anni 77, Via C. Forlanini, 23; ABRUZZESE GIUSEPPE, Anni 87, Via Smareglia, 4; 
TROCCOLI EMMA, Anni 90, Palo Del Colle (Ba); VERZE’ GIULIANA, Anni 87, Via Strambio, 26. 
 

DICEMBRE  2017 
 

10 D V Domenica di Avvento “Il Precursore” - Ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

13 Mc Ore 16.00 in Basilica preghiera di Natale davanti al Presepio per bambini fino a 7 anni 
14 G Ore 19.00 in Basilica nella cappella della Madonna di Fatima S. Messa per l’Associazione CasAmica segue 

festa di Natale nella Sala Papa Achille Ratti 
15 V Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Catechesi per adulti: dal Concilio di Trento all’ecumenismo del 

Vaticano II 
16 S Inizia la novena del Santo Natale – ore 16.00 S. Messa natalizia della Scuola FAES - ore 21.00 in Basilica 

Concerto di Natale: Note nella notte Santa 
17 D VI Domenica di Avvento “dell’Incarnazione o della Divina Maternità” – al termine delle Ss. Messe 

benedizione della statuetta di Gesù bambino da collocare nel presepe di casa 
20 Mc Festa di Natale in Oratorio per bambini del Catechismo con i genitori, ragazzi e adolescenti  

Per le confessioni vedi pag. 2 
24  D Domenica Prenatalizia – Messe della vigilia: alle ore 18.00 nella Cappella di Dio Padre e alle ore 18.30 in 

Basilica animata dai Bambini dell’Oratorio vestiti da stelline, angioletti e pastori (percorreranno la con le 
loro lanterne la Via della Luce: ore 17 ritrovo in Oratorio; ore 18.00 partenza per la Basilica con i genitori; 
ore 18.30 partecipazione alla S. Messa della vigilia) - Alle ore 24.00 S. Messa solenne di mezzanotte 

25 L NATALE di Nostro Signore Gesù Cristo - Durante il giorno l’orario delle Messe è come quello della Domenica 
- Ore 11.30 in Basilica S. Messa solenne – Durante tutte le Ss. Messe verrà raccolta l’offerta della “Busta 
della Bontà” 

26 M II giorno dell’ottava di Natale – S. Stefano – Non è di precetto. In Basilica le ss. Messe saranno alle ore 
8.30 e 10.00 che sarà con l’amministrazione dei Battesimi - Nella Cappella Dio Padre di via Saldini la S. 
Messa è solo alle ore 9.30   

31  D Ultimo giorno dell’anno – Dopo le Ss. Messe delle 18.30 in Basilica e 18.00 nella Cappella di Dio Padre 
canto del Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 

 

GENNAIO  2018 

1 
 

L Ottava del Natale – Circoncisione del Signore – 51^ Giornata Mondiale della Pace - A tutte le Ss. Messe vi 
sarà la distribuzione dell’immagine del Santo protettore dell’anno – Dopo le Ss. Messe delle ore 11.00 nella 
Cappella di Dio Padre e delle 11.30 in Basilica canto del Veni Creator Spiritus 

5 V Primo venerdì del mese – alle ore 17.30 in Basilica Adorazione Eucaristica – ore 18.00 S. Messa prefestiva 
nella Cappella Dio Padre e alle 18.30 in Basilica – Ore 18.30 Catechesi prebattesimale per Genitori e 
Padrini per il mese di Gennaio 

6  S Solennità dell’EPIFANIA del Signore: Ss. Messe con orario festivo – Al termine delle Ss. Messe tradizionale 
bacio a Gesù Bambino – ore 10.00 S. Messa al Centro anziani Acquabella 

7  D  Battesimo del Signore – ore 10.00 S. Messa con amministrazione del sacramento del Battesimo – 
Estrazione dei numeri della “Sottoscrizione a premi dei Re Magi” a sostegno delle attività della Parrocchia 

8 L Ore 21.00 in Oratorio l’Eremo in città (S. Messa) 

13 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Dicembre – Ore 15.30 presentazione 
del Carnevale FOM presso l’Oratorio di Agrate  

14 D II Domenica dopo l’Epifania – Giornata mondiale del migrante e del rifugiato - Ore 16.00 sul sagrato della 
Basilica benedizione degli animali domestici (S. Antonio Abate) -  In Oratorio gruppo giovani 

 

 

RINNOVA L’ABBONAMENTO 2018 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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Nei mesi di 
novembre e inizio 
dicembre è stata 
rifatta tutta la 

copertura in 
coppi del tetto 

della navata 
centrale della 
basilica e sono 

state sostituite le 
guaine delle 

gronde.   
E’ stata poi 

realizzata la 
“linea vita”.  

Inoltre è stata 
stesa sul tetto la 

“gabbia di 
faraday” contro 

le scariche 
atmosferiche   

 

 

 
 

Novembre – All’interno della Basilica ha 
operato di nuovo un grande braccio 
meccanico per mettere in sicurezza 

l’intonaco 
 

 

 
 

19 Novembre – Domenica si è concluso col 
ritiro spirituale il corso autunnale di 

preparazione al matrimonio. Nella foto il 
momento del pranzo con le giovani famiglie 

della Parrocchia  

 

 

 
 

26 Novembre – Domenica – Il Gruppo delle 
Api della Parrocchia ha imbandito nella 

Sala Augustoni un eccellente pranzo 
lombardo con Polenta Cassoeula come 

“Piatto forte” 
 

 

 
 

2 Dicembre Sabato ore 21 – in Basilica si è 
tenuto il Concerto di Natale del Decanato 
organizzato dall’Associazione “dai nostri 
Quartieri” col patrocinio del Municipio 3. 
Hanno preso parte: coro voci bianche del 

faes, coro OM21; core Popoli tutti di S. Croce 
e S. Giovanni in Laterano; la Cappella 

Musicale della basilica. 

 

 

 

3 Dicembre 
Domenica 

pomeriggio.  
Alcune coppie del 

Corso Fidanzati da 
poco terminato 
hanno voluto 

prendere parte 
con Don Gianluigi 

ad una visita 
guidata alla pietà 

rondanini di 
Michelangelo 
conservata al 

Castello 
Sforzesco.  

Come ci ha detto il 
nuovo Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini 
“A questa morte si 
appoggia chi vive”  

 

 


