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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 
	
	

	

ALL ’ INTERNO 	

Avvento: orari per le Confessioni in preparazione al 
Natale e Incontri di Catechesi per adulti 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 
Le valide proposte del “Club in uscita” p. 4 
Invito a 2 Concerti di Natale:  
“Note nella notte santa” e “Gloria in excelsis Deo” 

 
p. 5 

Anche quest’anno passerà Babbo Natale p. 5 
Uno sguardo avanti: visitiamo la Russia p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 
Oratorio: La novena del Natale e la Via della Luce p. 8 

 

	
STAMPATO		IN		PROPRIO	
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AVVENTO  
TEMPO PER RIAVVICINARCI AL SIGNORE 

 

ORARI per le CONFESSIONI in BASILICA  
 

ragazzi di 5^ Elementare 
o Giovedì 12 dicembre ore 17.00 – 18.00 

 
 

ragazzi di 1^ - 2^ e 3^ Media  
o Venerdì 20 dicembre ore 17.30 – 18.30 

 
 

Adolescenti, 18enni  
o Venerdì 20 dicembre ore 21.00 – 22.00 

 

Giovani del Decanato presso la Chiesa di San Pio X 
o Domenica 15 dicembre ore 21.00 – 22.00 

 

ADULTI  
o Sabato 21 dicembre ore 16.30 – 18.30 
o Lunedì 23          dicembre ore 16.30 – 18.30 
o Martedì 24 dicembre ore 16.30 – 18.30 

 
 

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

§ Sabato 21 dicembre ore 17.00 – 18.00 
§ Martedì 24 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 

 

 
Nei Venerdì di Avvento presso la Sala Parrocchiale  

(con ingresso da Via Pannonia, 1) alle ore 21 prosegue la  

CATECHESI PER LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI  
sulla Lettera di San Paolo Apostolo ai Cristiani della città di Filippi 

VENERDì   6 Dicembre Filippesi 1,12-26 PER ME VIVERE E’ CRISTO 
 

VENERDì 13 Dicembre Filippesi 2,1-11 UMILIAZIONE ED ESALTAZIONE 
 

VENERDì 20 Dicembre Filippesi 2,12-30 DEDICATEVI ALLA SALVEZZA 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi, mi voglio 
soffermare con voi a 

contemplare la bellezza del 
presepe aiutato dalle parole 

del Papa Francesco che il 
giorno 2 di dicembre si è 

recato a Greccio (Rieti), dove 
nel 1223 San Francesco ha 

“inventato” la  
rappresentazione della natività, per firmare la Lettera 
apostolica dal titolo Admirabile Signum.  Papa 
Francesco una volta giunto nella grotta del 
Santuario, in profondo raccoglimento, si è lasciato 
avvolgere dal silenzio mentre contemplava l’antico 
affresco sulla parete con la Madonna che tiene in 
braccio Gesù Bambino. Poi il Papa ha preso la parola 
e ha detto: “In questo segno semplice e mirabile del 
presepe, che la pietà popolare ha accolto e 
trasmesso di generazione in generazione viene 
manifestato il grande mistero della nostra fede: Dio 
ci ama a tal punto da condividere la nostra umanità e 
la nostra vita. Non ci lascia mai soli. Nella gioia come 
nel dolore”. 
 

 
 

Nel nuovo documento dedicato al Presepe Papa 
Francesco scrive: “Il mirabile segno del presepe, così 
caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia … vorrei sostenere la bella tradizione delle 
nostre famiglie …”. 
“Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a 
rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme.  
Naturalmente i Vangeli  rimangono  sempre  la  fonte  

che permette di conoscere e meditare 
quell’avvenimento; tuttavia, la sua 
rappresentazione aiuta ad immaginare le scene, 
stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella 
storia della salvezza, contemporanei dell’evento … 
In modo particolare, fin dall’origine francescana, il 
presepe è un invito a “sentire”, a “toccare” la 
povertà che il Figlio di Dio ha scelto per sé nella sua 
incarnazione. E così, implicitamente, è un appello a 
seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della 
spogliazione, che dalla mangiatoia conduce alla 
Croce”. 
Tra gli elementi più originali della Lettera apostolica 
Admirabile signum c’è poi la spiegazione dei segni 
del presepe. Ad esempio, a proposito del cielo 
stellato scrive: “Nei presepi più tradizionali un cielo 
stellato contrasta il buio notturno. Anche nei 
momenti in cui la notte circonda la nostra vita, Dio 
non ci lascia mai soli”. Così tra le “presenze” che 
più affascinano i bambini ci sono gli angeli e la 
stella cometa “segno che anche noi siamo chiamati 
a metterci in cammino per raggiungere la grotta e 
adorare il Signore”. Ci sono poi le statuine 
simboliche: “Dal pastore al fabbro, dal fornaio alle 
donne che portano l’acqua … rappresentano la 
santità quotidiana”. 
Con questo documento Papa Francesco sostiene 
quella che definisce la “bella tradizione” quale 
mezzo “del dolce ed esigente processo di 
trasmissione della fede” che, a partire dall’infanzia 
“ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di 
Dio per noi”. 
Come gli scorsi anni anche nella nostra Basilica è 
stato realizzato un meraviglioso presepe che 
intende riempire gli occhi e il cuore di stupore per il 
mistero raffigurato. Passando poi per la 
benedizione delle famiglie, casa per casa, in queste 
settimane che precedono il Natale ho visto che in 
molte abitazioni è stato realizzato un presepe segno 
tangibile di fede. Anche i bambini che frequentano 
il nostro Oratorio San Carlo per il Catechismo, nel 
pomeriggio della vigilia del Santo Natale, faranno 
una sorta di presepe vivente percorrendo la “via 
della luce” che li condurrà fino alla Basilica per la 
celebrazione eucaristica. 
Sulle parole di Papa Francesco, non mi resta che 
augurarvi un sincero augurio di un Santo Natale. 

         don Gianluigi 
 
 

RINNOVA L’ABBONAMENTO 2020 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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Centro culturale CLUB IN USCITA  

 

        a cura di don Franco Berti 
 

Da maggio scorso ha preso 
vita il Centro Culturale “club in 
uscita“. Nasce dal cuore 
dell’esperienza e dell’identità 
cristiana, dalla vita di una 
parrocchia viva e missionaria e si 
rivolge tendenzialmente a tutti con 
la preoccupazione fondamentale di 
rispondere a quello che riteniamo 
essere il bisogno più urgente per i 
giovani e gli adulti nella nostra 
società: il bisogno educativo.  

Quale ideale e quale 
speranza muove -in termini di 
passione e di lavoro fino al gusto di 
donare il meglio della propria vita- 
le persone che conosciamo?  
Quali mete e quale compagnia 
offrire a tutti?  
Non possiamo “Vivere la vita, quasi 
vivendo” (T. S. Eliot, Assassinio nella 
cattedrale), ma amiamo totalmente 
la ragionevolezza che tiene conto in 
concreto della realtà in cui viviamo 
e lo slancio costruttivo mosso a 
render incontrabile a tutti 
un’umanità nuova. 
Abbiamo già tenuto alcuni incontri 
molto partecipati: con don Claudio 
Burgio, cappellano del Beccaria 
(“Quale fascino muove la vita? Oltre 
la paura, una compagnia alla 
speranza”) e con il prof. Marco 
Bersanelli, professore di Astrofisica 
presso l’Università di Milano (“Le 
dimensioni crescenti del cosmo in 
espansione e l’io dell’uomo, 
coscienza e voce di tutta la realtà 
che lo circonda”).  
Ancora, la sera del 25 settembre, 
come momento di ripresa dopo 
l’estate, abbiamo proposto a tutti 
un incontro con due cori di 
montagna (il coro CET e il coro 
capitano Grandi) come occasione di 
festa e di cosciente continuità di 
vita con una cultura popolare piena 
di umanità e di fede. 
Infine, lo scorso 27 ottobre si è 
tenuto un incontro con Elisabetta 
Soglio di Buone Notizie (Corriere 

della Sera) con tre testimonianze di 
lavoro caritativo di notevole 
ricchezza ed esemplarità: quello 
delle piccole Suore di carità 
dell’Assunzione, quello di CasAmica, 
quello del dopo-scuola che si tiene 
presso la chiesa di San Pio X. (*) 

 

 
La giornalista Elisabetta Soglio 

 

Dopo Natale è già in 
programmazione un incontro con 
Giacomo Poretti. Sarà il 20 gennaio 
sera, alle ore 21.00: preciseremo 
contenuti, proposta e luogo di 
attuazione con una Locandina che 
stiamo preparando. 
A breve daremo il programma 
completo con la segnalazione dei 
nuovi incontri, dove si terranno, 
delle persone invitate, del giorno e 
dell’orario in cui si svolgeranno: per 
ora siamo in fase di elaborazione. 

Sono in prospettiva anche 
due ulteriori iniziative.  
Una serie di visite guidate a Milano 
e forense con questa tematica: “un 
popolo che vive, dalla fede vissuta 
ad una socialità nuova”.  
Ancora, pensiamo ad una 
indicazione di letture che 
presentino libri di particolare valore 
per una matura concezione cristiana 
della vita e della storia. 
Se qualcuno fosse disponibile ad 
una collaborazione o desiderasse 
proporre qualche suggerimento, 
può chiedere di Don Franco o 
scrivere all’e-mail: 
clubinuscita@gmail.com.  

(*)  Nell’incontro del 27 novembre 
La dott. Elisabetta Soglio ha 
presentato l’entusiasmante lavoro 
giornalistico che svolge facendo 
emergere la presenza viva di una 
vita buona e creativa presente nella 
nostra società: per questo ha 
accettato di essere presente 
all’incontro di questa sera. 

 

1. Suor Mariangela, delle 
piccole Suore dell’Assunzione, ha 
presentato il lavoro che già da molti 
anni le suore che trovano la loro 
origine di fondazione e di carisma in 
padre Pernet S.J. e in Don Giussani 
svolgono. La loro presenza e il loro 
lavoro è connesso con l’intervento 
stabile di molti giovani universitari ed 
è rivolto sia alle persone povere che 
hanno bisogno direttamente di un 
aiuto domestico (anziani, malati, ecc.) 
sia ai ragazzi delle più diverse 
estrazioni seguiti in particolare nel 
dopo scuola e nella “casa di Sem”.  

2. La signora Marinella Vedani 
ha presentato l’origine e lo sviluppo 
mirabile di CasAmica, che nasce 
direttamente da un’esperienza 
vissuta dalla madre Lucia e si è 
sviluppata nel tempo articolandosi, 
oltre che presso la Basilica dei santi 
Nereo e Achilleo e negli appartamenti 
sopra la cappella di via Saldini, anche 
in molte altre situazioni per una 
accoglienza dei parenti dei malati 
ricoverati negli ospedali vicini (Besta, 
Istituto dei tumori, ecc.) 
3. La prof. Versace ha infine 
presentato il lavoro di aiuto allo 
studio che ormai è in atto già da molti 
anni, rivolto sia ai ragazzi delle scuole 
medie inferiori sia ai giovani delle 
superiori.  

 

Queste esperienze sono state 
proposte a titolo paradigmatico: 
molte altre avrebbero potuto essere 
presentate, ma la scelta è stata 
orientativa, per stimolare ogni 
persona a vivere per sé, 
educativamente, la scelta della 
condivisione caritativa. 
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PER LA PROSSIMA ESTATE LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE UN VIAGGIO A 

 

MOSCA E SAN PIETROBURGO 
 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti. 
- Come andiamo? In Aereo e Pullman Gran Turismo con l’Agenzia Duomo  
- Quando? da GIOVEDI’ 25 GIUGNO a GIOVEDI’ 2 LUGLIO notti bianche 
- Con quale programma? Eccolo: 

 

Giovedì: 25 giugno 2019 
Al mattino ritrovo in aeroporto a 
Linate alle ore 8,00 (banchi 
accettazione Lufthansa). 
Operazioni di imbarco e partenza 
per Mosca (scalo a Francoforte). 
Arrivo alle ore 17,15. Operazioni 
doganali e incontro con la guida 
locale. Trasferimento in albergo 
Holiday Inn Taganskji (o 
similare). Sistemazione, cena e 
pernottamento 
 
Venerdì: 26 giugno  
Colazione e partenza per Sergjev 
Posad (circa 70 km da Mosca), il 
più importante centro della Chiesa 
ortodossa russa. Visita allo 
splendido complesso monastico 
della Trinità di San Sergio, le cui 
mura racchiudono capolavori 
d’arte: chiese dalle cupole d’oro o 
azzurre a stelle d’oro, con 
preziose icone. Pranzo in 
ristorante. Rientro a Mosca e 
sosta sulla via Arbat e breve 
viaggio in metropolitana per 
ammirare alcune delle più belle 
stazioni. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 
Sabato: 27 giugno  
Colazione e proseguimento della 
visita panoramica di Mosca: 
Cattedrale ortodossa di Cristo 
Salvatore (abbattuta da Stalin e 
ricostruita di recente), Piazza 
Rossa, cuore della città, con gli 
storici edifici che le fanno corona, 
tra cui la cattedrale di san Basilio 
(esterno), uno dei simboli di 
Mosca, e le torri dell’orologio. 

Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita al territorio del 
Cremlino, primo nucleo 
dell’antica città. L’interno del 
Cremlino è una sfilata di opere 
d’arte: ingresso alle cattedrali 
della Dormizione, dell’Arcangelo 
Michele e dell’Annunciazione. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
Domenica: 28 giugno  
Intera giornata dedicata alla visita 
di Mosca. Dopo la celebrazione 
della Santa Messa visita della 
Galleria Tret’jakov, che conserva 
quadri di artisti russi fino al XX 
secolo e la più importante 
collezione di antiche icone tra cui la 
“Madre di Dio della Tenerezza” di 
Vladimir. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita del Monastero di 
Novodevichi e del suo territorio. 
Cena e pernottamento in albergo. 
 
Lunedì: 29 giugno  
Colazione e trasferimento in 
stazione. Partenza con treno 
Sapsan (ore 09,00 circa) per San 
Pietroburgo. Arrivo e pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita al 
primo nucleo della città nato 
sull’isola delle lepri: la fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo e poi 
navigazione in battello lungo i 
canali. Al termine sistemazione in 
albergo Holiday Inn Moskvskie 
Vorota (o similare), cena e 
pernottamento. 
 
Martedì: 30 giugno 
Intera giornata a San Pietroburgo. 
Colazione e partenza per la visita 

del museo Ermitage (settore 
impressionisti non incluso), uno dei 
più importanti e vasti del mondo. 
Pranzo in ristorante e partenza per 
Petrodvorec (splendido complesso 
a circa 30 km da San Pietroburgo), 
residenza estiva degli zar sul Golfo 
di Finlandia. Visita dedicata al 
parco e ad alcune splendide 
fontane. Cena e pernottamento in 
albergo. 
 
Martedì: 1 luglio 
Colazione e visita panoramica della 
città di San Pietroburgo con le 
colonne rostrate, le sfingi poste sul 
lungo Neva, la prospettiva Nevskji 
con la Chiesa di Nostra Signora di 
Kazan (già museo dell’ateismo) e 
la cattedrale del Salvatore sul 
Sangue (interno). Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza 
per la visita della reggia di Caterina 
a Puškin, con la famosa “sala 
d’ambra” (la conferma dell’orario di 
ingresso viene confermato solo 
alcuni giorni prima della data 
richiesta ed il programma delle 
visite di San Pietroburgo potrebbe 
essere variato). Rientro in albergo, 
cena e in albergo. 
 
Giovedì: 2 luglio 
Colazione. Visita della Cattedrale di 
San Pietroburgo dedicata a 
Sant’Isacco (ora museo). Pranzo. 
Trasferimento in tempo utile in 
aeroporto. Operazioni d’imbarco. 
Partenza per l’Italia (volo con scalo 
a Francoforte). Arrivo a Linate alle 
ore 22,00 e termine del viaggio. 

 

 
- Presso la Segreteria Parrocchiale sono aperte le iscrizioni: affrettarsi 
- Costo a persona (tutto compreso anche il “visto”): € 1.670,00 
- Per prenotare occorre versare l’acconto di € 670,00 
- Supplemento Camera singola: € 430,00  
- Prenotazioni dopo il 23 febbraio il costo sarà di € 1.770,00 
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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 del 24 Dicembre  

VIGILIA DI NATALE 

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 15 dicembre nell’apposita cassetta che si 
trova nel Bar dell’Oratorio. 
Entro venerdì 20 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 
CIMMARRUSTO NICOLO’, Via Caruso, 2; SATHKORALAGE SOFIA FERNANDO, Via Aselli, 9; NISI 
PASQUALE LORENZO, Via P. da Cortona, 14.  

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
TOSELLO IDA, 91, Via Aselli, 18; FUSCO MARIO, Anni 78, Via Amadeo, 27; GIANNINI NATALIA, Anni 80, Via 
P. da Cortona, 14; PITTUI LUIGI, Anni 79, Via Birago, 4; BARBAGLIA SILVANA, Anni 88, Via Amadeo, 14; 
BARBOLLA GIUSEPPINA, Anni 88, Via Botticelli, 18; IVALDI MASSIMO, Anni 52, via P. da Cortona, 14. 
 

DICEMBRE  2019 
8 D IV Domenica di Avvento “L’ingresso del Messia” – Iniziativa caritativa della “Passio 

Parrocchiale“ – Giornata dell’Adesione all’Azione Cattolica 
9 L Solennità liturgica dell’Immacolata - Ore 18.30 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di 

Novembre 
11 Mc Ore 19.00 nella Cappella della Madonna di Fatima S. Messa per l’Associazione CasAmica, segue 

rinfresco nella Sala Papa Ratti – Ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale della Parrocchia 
13 V Ore 16.30 in Basilica preghiera di Natale davanti al Presepio per bambini dai 3 ai 7 anni che 

frequentano il parchetto giochi. Alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale “Laboratorio per 
bambini” - Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Formazione degli adulti alla fede: Lettera di 
San Paolo ai Cristiani di Filippi, 4° incontro: “Umiliazione Ed Esaltazione - Filippesi 2,1-11“ 

14 S Ore 16.00 Catechesi prebattesimale per genitori e padrini – Ore 16.30 Santa Messa per genitori 
e alunni del FAES - Ore 21.00 in Basilica Concerto di Natale “Gloria in excelsis Dio” 
dell’Orchestra dell’Università di Pavia e del Coro dell’Università di Milano (vedi p. 5) 

15 D V Domenica di Avvento “Il Precursore” –Sotto i portici della Basilica mercatino di Natale a cura 
delle Mamme dell’Oratorio - Ore 15.30 in Basilica Celebrazione dei Battesimi - Ore 21.00 in 
Basilica Concerto di Natale a cura della Cappella Musicale: “Note nella notte Santa” (vedi p. 5) 

16 L Inizia la Novena del Santo Natale sia in Basilica che nella Cappella di Dio Padre come in Oratorio  
19 G Ore 20.45: nel salone dell’Oratorio festa di Natale per tutti i ragazzi e i bambini 
20 V Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Formazione degli adulti alla fede: Lettera Di San Paolo ai 

Cristiani di Filippi, 5° incontro: “Dedicatevi alla vostra salvezza - Filippesi 2,12-30” 
Per le confessioni natalizie vedi pag. 2 

22  D VI Domenica di Avvento: della Divina Maternità della B. V. Maria - al termine delle Ss. Messe 
benedizione della statuetta di Gesù bambino da collocare nel presepe della propria casa  

24 M Ore 17 ritrovo in Oratorio dei bambini del Catechismo vestiti da stelline, angioletti e pastori - 
Ore 18 partenza dei bambini con i genitori per la Basilica: percorreranno con le loro lanterne la 
Via della Luce e alle ore 18.30 in Basilica partecipazione alla S. Messa della vigilia di Natale. 
Nella Cappella di Dio Padre di via Saldini la S. Messa della vigilia è alle ore 18.00 – Alle ore 
24.00 in Basilica S. Messa solenne “in nocte” accompagnata dai canti dalla Cappella Musicale 

25 Mc 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 G Secondo giorno dell’ottava di Natale – S. Stefano – Non è di precetto. In Basilica le ss. Messe 
saranno alle ore 8.30, alle 10.00 (con l’amministrazione dei Battesimi), alle 17 e alle 18.30. 
Nella Cappella Dio Padre la S. Messa è solo alle ore 9.30  

29 D Domenica nell’Ottava del Natale 
31  M 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  2020 
1  Mc Ottava del Natale – Circoncisione del Signore – 53^ 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 G Don Luca guida un gruppo di ragazzi e famiglie in montagna presso la Casa Alpina De Filippi di 
Macugnaga 

3 V Primo venerdì del mese – alle ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 
5 D Domenica dopo l’ottava del Natale 
6 L 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 – ore 18 a 
cura dei Cavalieri Templari: Estrazione dei numeri della “Sottoscrizione a premi dei Re Magi” a 
sostegno delle attività della Parrocchia  

11 S Ritiro Spirituale per le Catechiste dell’Iniziazione Cristiana – Ore 16.00 Catechesi 
prebattesimale per genitori e padrini 

 



Informatore parrocchiale                                                                                     Dicembre 2019 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  
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PRESSO IL TAVOLO DELLA  
BUONA STAMPA TROVI  
IL NUOVO CALENDARIO  

DELLA PARROCCHIA E DELL’ORATORI0 
PER L’ANNO 2020 

NON PUO’ MANCARE NELLA TUA CASA 
 

 

 

 

 

 


