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AVVENTO: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

ORARI per le CONFESSIONI in BASILICA  
 

ragazzi di 5^ Elementare 
o Lunedì 17 dicembre ore 17.00 – 18.00 

 
 

ragazzi di 1^ - 2^ e 3^ Media  
o Venerdì 21 dicembre ore 18.00 – 19.00 

 
 

Adolescenti, 18enni e Giovani  
o Venerdì 14 dicembre ore 21.00 – 22.00 

 

ADULTI  
o Sabato 15 dicembre ore 17.00 – 18.30 
o Sabato 22          dicembre ore 16.30 – 18.30 
o Lunedì 24 dicembre ore 16.30 – 18.30 

 
 

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

§ Sabato 15 dicembre ore 17.00 – 18.00 
§ Sabato 22 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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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Il tempo di Avvento intende 
aiutarci a preparare 

spiritualmente il S. Natale. 
La liturgia nel volgere delle 6 

settimane, nel nostro rito 
ambrosiano, ci introduce a 

scoprire la “venuta”, 
(“avvento” – appunto -) del 

Signore nella storia, duemila  
anni fa, la sua continua venuta nella celebrazione dei 
Sacramenti e l’attesa della sua venuta alla fine della 
storia e della nostra vita personale. In questi giorni 
abbiamo allestito un grande presepio in Basilica che 
ci ricorda la venuta del Signore, davanti al quale i 
ragazzi faranno la loro novena con don Luca. Un 
presepio che settimana dopo settimana ci 
accompagnerà nel progredire del racconto biblico: 
verrà rappresentata l’annunciazione ambienta a 
Nazaret davanti alla sinagoga del paese, quindi il 
censimento nella terra natale dei propri antenati, 
vedremo così la Madonna e San Giuseppe che si 
recheranno a Betlemme, terra d’origine dell’antico 
progenitore, il re Davide; ecco poi il Natale di Gesù in 
una grotta perché “non c’era posto per loro 
nell’albergo”; verrà quindi rappresentata la fuga in 
Egitto e, infine, all’Epifania la venuta dei Magi.  
  

 
 

Un sincero ringraziamento agli artisti Fabio, Roberto 
e Giorgio che col sagrestano Danilo hanno lavorato a 
lungo per offrire a noi questo visivo richiamo al 
significato vero del S. Natale: la venuta del Figlio di 
Dio in mezzo a noi. 
Vi confido poi che mi riempie di gioia vedere nelle 
vostre case, mentre passo per la benedizione 
natalizia, accanto all’albero anche il segno religioso 

del presepio, espressione di tradizione cristiana (“è 
ancora il presepio dei miei genitori”, “queste sono 
statuine di quando io ero ancora bambina/o”) e di 
una fede ancora viva. 
In occasione di questo Natale abbiamo anche 
terminato i grandi lavori di restauro della nostra 
Basilica varati dal Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia e approvati dalla Curia.  Sono stati nove 
lunghi mesi di lavori con giganteschi ponteggi che 
coprivano tutta la volta della navata maggiore.  Un 
grande impegno iniziato però già anni prima con 
progetti, rendering, sondaggi sulla staticità 
dell’immobile, pareri della commissione Arte Sacra 
della Curia, autorizzazioni della Soprintendenza ... 
ricerca di fondi … non poche preoccupazioni ...  
Finalmente abbiamo portato a termine il faticoso 
lavoro sotto la vigile regia dell’architetto Guido 
Premoli, a cui siamo riconoscenti.  
Come avete visto dalla copertina di questo 
Informatore, abbiamo invitato il nostro Arcivescovo, 
Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, per l’inaugurazione 
della Basilica rimessa a nuovo dopo 80 anni di vita: 
era stata infatti costruita a partire dal 1938.  Alla 
mia richiesta, subito, l’Arcivescovo mi ha dato la 
sua disponibilità per il pomeriggio del giorno 
dell’Epifania: taglierà il tradizionale nastro e poi 
presiederà la celebrazione eucaristica delle ore 
18.30. 
Non mi resta ora che augurarvi un Santo Natale 
facendo tesoro delle parole di Papa Paolo VI, da 
poco proclamato Santo. Nell’omelia nella notte di 
Natale del 1959 tenuta nel Duomo, quando era 
ancora arcivescovo, disse:  

 

E’ il Natale. 
La voce, ascoltate, è la buona novella. 
L’opera, pensate, è la nostra salvezza. 
Questo è il Vangelo. 
Questa, sì, è la voce del Natale, 
risuonata nella fatidica notte di Betlemme;  
e la sua eco non si è spenta; 
si diffonde ancora nel mondo, 
attraverso la storia, supera i secoli, 
solca gli spazi, si libra sui popoli, 
arriva alle coscienze. 
E in questo momento giunge a voi. 

 

Dunque, vi aspetto all’appuntamento del 6 Gennaio 
e vi rinnovo sinceri auguri! 

         don Gianluigi 
 
 

RINNOVA L’ABBONAMENTO 2019 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 

€ 23,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 23,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 
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COME ERA LA BASILICA 
 

 

Navata centrale 
 

 
 

Studio dello stato di degrado della  
Parete laterale destra 

 

 

Navata centrale 
 

 
 

Studio dello stato di degrado della  
parete laterale sinistra 

 
    

Navata centrale 

 

 
 

Come si presentava prima dei restauri la 
parete laterale destra 

 

Navata centrale 

 

 
 

Come si presentava prima dei restauri la 
parete laterale sinistra 

 
 

  Studio della staticità  
 

 
 

Prima di iniziare i lavori di restauro e’ stato 
realizzato uno studio sulla staticita’ 

 

 

Come si presentava la volta 

 

 
 

Alzando lo sguardo cosi’ si presentava la 
volta della navata centrale della Basilica 
di color grigio cemento, non finita 
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DOPO 9 MESI DI LAVORI 
 

 

Autorizzazione ai lavori 
 

 
 

Grandi ponteggi  
 

 
I lavori di restauro sono stati resi possibili dal munifico intervento della fondazione 
CARIPLO, del comune di Milano e soprattutto dall’eredita’ di don Germano De Manzolini e 
di sua sorella giuliana oltre alle generose offerte dei fedeli. I grandi ponteggi che 
arrivavano fino a 27 mt d’altezza ci hanno accompagnato fino al 30 di ottobre. 

 
    

Navata centrale: fine ottobre, si smontano i ponteggi, il restauro volge al termine, la volta è azzurra 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Restauro delle vetrate  
 

 
 

Sono state restaurate anche le grandi 
vetrate della facciata della basilica 

 

 

A restauro ormai concluso 
 

 
 

Manca ancora la nuova illuminazione della 
volta e gli affreschi nei riquadri 
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Carissimi Genitori  … da bambini  tutt i  abbiamo provato la gioia di  r icevere un dono a Natale! 
Vi proponiamo un modo simpatico di far avere i vostri doni di Natale ai vostri figli e figlie. 

 

LA SERA DELLA VIGILIA DI NATALE 

LUNEDI’ 24 DICEMBRE 2018 

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 16 dicembre nell’apposita cassetta che si 
trova nel Bar dell’Oratorio. 
Entro venerdì 21 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 33° 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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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
LIGOTTI FRANCESCO, Via Botticelli, 18; CORDIANI GRETA, VIA Sismondi, 45; MIRAGLIA VITTORIA, P.le 
Gorini, 6;  

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
GATTI ROBERTO, Anni 52, Viale Argonne, 24; DICIOMMA LUCIO, Anni 90, Via inama, 11; NESCI ENZA, Anni 
50, Via P. da Cortona, 2; DE MARINIS MONICA, Anni 53, Via Argonne, 35; NOVI ELENA, Anni 83, Via Birago, 
4; CESCHIN VIRGINIA, Anni 91, Via Aselli, 25; SALEMI SERGIO AUGUSTO, Anni 80, Via Pannonia, 5; 
BRACHETTI BRUNO, Anni 74, Via Venezian, 1; KREBS LODOVICO GIUSEPPE, Anni 92, Via Marescalchi, 9; 
UGO ZAMBETTA, Anni 77, Via Illirico,3 (non in Parrocchia). 
 

DICEMBRE  2018 
9 D IV Domenica di Avvento “L’ingresso del Messia”  

12 Mc Ore 17.30 in Sala Parrocchiale riunione organizzativa del Pellegrinaggio in Terra Santa e Giordania 
dal 26 dicembre al 2 gennaio 2019 – ore 19.00 nella Cappella della Madonna di Fatima S. Messa per 
l’Associazione CasAmica, segue rinfresco nella Sala Papa Ratti 

13 G Ore 16.30 in Basilica preghiera di Natale davanti al Presepio per bambini dai 3 ai 7 anni che 
frequentano il parchetto giochi della Parrocchia  

14 V Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Formazione degli adulti alla fede: Conoscere e leggere la 
Bibbia, 3° Incontro “Un popolo tra i popoli” 

15 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa in ricordo dei parrocchiani defunti nel mese di Novembre – Ore 16.00 
S. Messa di Natale per la Scuola FAES - Ore 16.00 Catechesi prebattesimale per genitori e padrini - 
Ore 21.00 in Basilica Concerto di Natale a cura della cappella Musicale: “Note nella notte Santa” 

16 D V Domenica di Avvento “Il Precursore” – Ore 11.00 incontro del Gruppo Famiglie Giovani: “Cresciamo 
insieme”, segue pranzo comunitario - Ore 15.30 in Basilica Celebrazione dei Battesimi  

17 L Inizia la Novena del Santo Natale. Da oggi fino a Venerdì 21 “Novena di Natale” dalle ore 16.45 alle 
17.10 davanti al presepe della Basilica con Don Luca che guiderà la preghiera per ragazzi  

20 G Ore 20.45: nel salone dell’Oratorio festa di Natale per tutti i ragazzi e i bambini 
21 V Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Formazione degli adulti alla fede: Conoscere e leggere la 

Bibbia, 4° Incontro: “Betlemme e il mistero dell’incarnazione” 
Per le confessioni natalizie vedi pag. 2 

23  D VI Domenica di Avvento: Della incarnazione o della Divina Maternità della B. V. Maria - al termine 
delle Ss. Messe benedizione della statuetta di Gesù bambino da collocare nel presepe di casa – 
Domenica Prenatalizia  

24 L 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 con le loro lanterne la Via 
della Luce: ore 17 ritrovo in Oratorio; ore 18 partenza per la Basilica con i genitori; ore 18.30 
partecipazione alla S. Messa della vigilia di Natale) – Alle ore 24.00 in Basilica S. Messa solenne 
accompagnata dai canti dalla Cappella Musicale 

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

26 Mc 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 - Oggi inizia il Pellegrinaggio Parrocchiale in Terra Santa e Giordania 

30 D Domenica nell’Ottava del Natale 
31  L Ultimo giorno dell’anno – Durante le Ss. Messe delle 18.00 nella Cappella di Dio Padre e delle 18.30 in 

Basilica si canterà il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso 
 

GENNAIO  2019 
1  M Ottava del Natale – Circoncisione del Signore – 52^ 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 si canterà il Veni Creator Spiritus 

2 Mc Termina il pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa e Giordania 
4 V Primo venerdì del mese – alle ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 
6 D 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 – Estrazione dei 
numeri della “Sottoscrizione a premi dei Re Magi” a sostegno delle attività della Parrocchia – ore 
18.30 l’Arcivescovo, Sua Ecc. Mons. Mario Delpini, inaugurerà la Basilica rimessa a nuovo dopo il 
restauro conservativo 

7 L Ore 21.00 riprende in Oratorio l’Eremo in città  
11 V Ore 10.00 Incontro dell’Arcivescovo con i Sacerdoti della città – Ore 21.00 Incontro dell’Arcivescovo 

con i Consigli Pastorali ed Economici delle Parrocchie della città 
12 S Ritiro Spirituale per le Catechiste dell’Iniziazione Cristiana – Ore 14.30 presentazione del Carnevale 

FOM presso l’Oratorio di Agrate – Catechesi prebattesimale per genitori e padrini 
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10 NOVEMBRE – è STATO AMMINISTRATO  

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA 
 

 
 

Alle ore 15.00 Mons. Carlo Azzimonti, Vicario Episcopale per la città, ha amministrato la Cresima  
A 70 ragazzi di Prima Media che si sono preparati con il Catechismo dell’iniziazione cristiana 

presso il nostro Oratorio San Carlo 
 

 

 
Affresco del Natale nella Cappella della Madonna di Fatima 

 

 

	
	
	

 
 

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 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 


