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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	  
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ALL’INTERNO	  
 

Quaresima 2016 p. 2 
La Parola del Parroco p. 3 
Sostieni la tua Parrocchia p. 4 
L’indulgenza nell’Anno Santo della Misericordia p. 5 
Prima settimana di Quaresima: Esercizi Spirituali 
della Parrocchia: I racconti della Misericordia 
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Ti sei iscritto al Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma?  
 

STAMPATO	  IN	  	  PROPRIO	  
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M  

	  
Crocefisso	  appeso	  sopra	  l’altare	  della	  Basilica	  

 

MAGRO E DIGIUNO 
	  

In	   spirito	   di	   penitenza	   e	   come	  
sobrietà	   che	   si	   fa	   dono	   ai	   poveri.	   	   Il	   1°	  
Venerdì	  di	  Quaresima	  e	  il	  Venerdì	  Santo	  
sono	   giorni	   di	   digiuno	   per	   chi	   ha	  
compiuto	   21	   anni	   e	   non	   ancora	   il	  
60esimo	   –	   si	   consiglia	   un	   solo	   pasto	  
frugale.	   Dal	   14esimo	   anno	   di	   età,	   ogni	  
Venerdì	   di	   Quaresima	   è	   di	   “magro”,	  
come	  sacrificio	  di	  astensione	  dalla	  carne	  
e	  da	  cibi	  succulenti,	  prelibati	  e	  ricercati.	  

In	  spirito	  penitenziale	  si	  può	  mutare	  
il	   sacrificio	   in	  una	  rinuncia,	  ad	  esempio,	  
ad	  un	  programma	  televisivo	  o	  ad	  un	  uso	  
eccessivo	   di	   internet	   o	   del	   telefonino	  
oppure	   in	   un’opera	   buona	   di	   chiara	  
impronta	  caritativa.	  

 

DOMENICA 14 FEBBRAIO 
iniziamo la Quaresima con il rito 

dell’imposizione delle ceneri  
al termine delle SS. Messe 

 
NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 

CELEBRAZIONE DELLA  
VIA CRUCIS 

- 9.30 Cappella Dio Padre 
- 17.00 Basilica 

Per i ragazzi 
- 17.00 Cappella Oratorio 

 
ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 
PARROCCHIA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI QUARESIMA 

alle ore 21  
in Basilica nella Cappella  
della Madonna di Fatima  

da Lunedì 15 a Venerdì 19 
 

LECTIO DIVINA 
NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 

alle ore 21 
in Basilica nella Cappella  
della Madonna di Fatima 

 

Venerdì 26 Febbraio 
La pecora e la dracma (Lc 15,1-10) 

 

Venerdì 11 Marzo 
Lazzaro e il ricco (Lc 16,19-31) 

 

VIA MISERICORDIAE 
Venerdì 4 Marzo alle ore 20.30 
dalla Basilica di S. Ambrogio 

al carcere di S. Vittore 
in cammino di meditazione  
con il Card. Angelo Scola 

 
  

VIA CRUCIS E CATECHESI DEL CARDINALE ANGELO 

SCOLA  

IN DUOMO AL MARTEDI’ ORE 21  
Le	  celebrazioni	  verranno	  trasmesse	  in	  diretta	  da	  Telenova	  (canale	  14),	  ChiesaTv	  	  

(canale	  195),	  Radio	  Marconi,	  Radio	  Mater,	  www.chiesadimilano.it,	  Twitter	  e	  Facebook.	  
 

«Ora si è manifestato il perdono di Dio» 
 

Martedì 23 febbraio 2016 - L’INNOCENTE CONDANNATO 
Martedì 1 marzo 2016 – I VOLTI DELLA MISERICORDIA 
Martedì 8 marzo 2016 – L’AMORE CROCIFISSO  
Martedì 15 marzo 2016 – IL VOLTO DELLA MISERICORDIA 
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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   

 

Carissimi,   

               c’è un 
proverbio che tutti 

conosciamo che dice: la 
lingua batte dove il 

dente duole. 
Fuori metafora si vuol 

dire che i nostri discorsi 
ritornano spesso su  

argomenti che al momento giudichiamo problematici 
se non addirittura “dolorosi”.  E a tal riguardo mi 
pare molto evidente come soprattutto in questi ultimi 
mesi molti dibattiti, interviste, articoli di giornali 
vertono attorno al tema della famiglia, e in specie 
della famiglia definita “tradizionale”. 
Nella nostra società si va lentamente affermando una 
visione diversa di famiglia con la quale difficilmente 
la Chiesa potrà dare il proprio assenso.  La famiglia 
che alcuni vorrebbero “rottamare” è infatti quella 
composta da un uomo e una donna e aperta al dono 
della vita con genitori che siano padre e madre.  
Ricorderete anche gli ultimi due Sinodi dei Vescovi 
(2014 e 2015) che erano 
dedicati proprio a riflettere 
sul senso e sul valore della 
famiglia nel piano di Dio.  A 
Papa Francesco è stata poi 
consegnata dai Vescovi 
provenienti da tutto il mondo 
la relazione finale di tante 
discussioni e riflessioni che, 
stimolate dai problemi 
attuali, si muovono però 
nell’alveo di una solida 
tradizione etica che 
scaturisce dalla stessa fede. 
E tra i doveri della famiglia 
non c’è solo quello di 
generare nuove vite, ma 
anche quello di educare i figli 
e questo è veramente un 
compito non sempre facile.  
Educare è un’arte.  Non ci 
sono regole fisse e 
meccanicamente ripetibili 
perché ogni figlio è un 
mondo a sé.  E’ risaputo che 
le scelte fatte col figlio 
maggiore, non sempre 
vanno bene anche per il 
secondogenito.    
Fare i genitori nella nostra società complessa e 
“liquida” è impresa ardua che si connota come una 
sfida, un’avventura.    Proprio  per  questo  la  nostra 

Parrocchia  vorrebbe  aiutare   i   genitori   in  
questa difficile missione. Certo, essere genitori oggi 
è un’appassionante avventura, dove si incontrano 
rischio e meraviglia, responsabilità e generosità, 
certezze ed inquietudini e a volte frustrazioni. 
L’avventura si fa tanto più avvincente quando i figli, 
ormai usciti dall’infanzia, crescono e li troviamo non 
più bambini ma preadolescenti e poi adolescenti.  
Ora si affacciano curiosi su di una realtà ricca e 
complessa in continua trasformazione, tanto da far 
sentire gli stessi genitori, a volte, poco attrezzati 
per comprenderla e governarla e inevitabilmente 
inadeguati al compito educativo che è loro 
assegnato. In questa fase è invece più che mai 
importante che i genitori sappiano essere vicini ai 
propri figli, educando il loro sguardo e offrendo 
ipotesi di lettura della realtà che è consegnata alla 
loro libertà affinché la verifichino come buona e 
vera in sé (cioè, in modo oggettivo) e per sé (in 
modo soggettivo).  I genitori anche senza fare 
grandi discorsi, realizzano la propria preziosa 
missione trasmettendo messaggi chiari attraverso la 
coerenza dei gesti e delle scelte quotidiane di vita.  
A volte, invece, entrando in alcune famiglie si ha 
l’impressione che genitori e figli viaggino su binari 
diversi, addirittura divergenti.  E’ allora che la casa 
si trasforma da famiglia in un albergo dove ormai, 
da una parte si è rinunciato alla missione educativa 

e dall’altra non se ne sente 
l’importanza e se ne fa 
volentieri a meno in nome 
della propria libertà. 
La nostra Parrocchia non 
vuole lasciare soli i genitori; 
per questo presso l’Oratorio 
a partire da questo mese si 
propone un percorso di 
formazione e di accom-
pagnamento che aiuti i 
genitori a rispondere alle 
sfide poste dai propri figli 
non più bambini. Vogliamo 
che le inevitabili fatiche 
della genitorialità non siano 
fonte di sterili frustrazioni, 
ma generative di occasioni 
di crescita per tutti i 
partecipanti al percorso 
pensato su tre cicli annuali. 
Certo, essere genitori deve 
essere anzitutto una 
esperienza bella che 
riempia di gioia la famiglia 
stessa. L’ultima domenica 
di gennaio abbiamo 

celebrato la festa della famiglia: l’augurio è che la 
famiglia di Nazaret sia esempio e modello alle 
nostre famiglie.     
    don Gianluigi 
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DA	  RITAGLIARE	  E	  CONSEGNARE	  	  IN	  	  SEGRETERIA	  	  O	  	  IN	  	  UNA	  	  CASSETTA	  	  DELLE	  	  OFFERTE	  
	  
 

DESIDERO	  CONTRIBUIRE	  	  MENSILMENTE	  	  
 

alle	  necessità	  della	  mia	  Parrocchia	  SS.	  MM.	  Nereo	  e	  Achilleo	  per	  cui	  sottoscrivo	  l’impegno	  	  
per	  una	  mia	  libera	  offerta	  mensile	  per	  l’anno	  2016	  per	  il	  restauro	  della	  Basilica.	  

 
 Nome	  e	  Cognome	  ………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	   Indirizzo	  …………………………………………………………………Tel	  ………………..…………………….	  
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SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  

IMPEGNO M ENSILE A SOSTEGNO 
DEI  LAVORI  DI  RESTAURO DELLA BASILICA

 
Carissimi, 
anche quest’anno sono a 

chiedervi di rinnovare l’impegno 
mensile a sostegno dei lavori di 
restauro conservativo della nostra 
bella Basilica.   
Vi chiederete a che punto siamo 
con la copertura delle spese? 

Ad oggi, grazie soprattutto alla 
vostra generosità e al contributo 

del Comune in attuazione ad una 
legge della Regione Lombardia, 
abbiamo coperto tutte le spese 
sostenute per il restauro della 
cupola e del tiburio della Basilica 
così da restituirlo alla sua     
originaria bellezza. Abbiamo poi 
affrontato, con tutti i numerosi 
permessi e autorizzazioni 
necessarie, il restauro conservativo 
del porticato antistante la Basilica 
che è stato un susseguirsi di tristi 
sorprese legate    soprattutto    alla     
sua solidità   statica, come   ho 
avuto modo di illustrare 
nell’Informatore Parrocchiale del  

 
mese di dicembre u.s. Ora anche 
questo lavoro volge finalmente alla 
sua conclusione, non però così il 
pagamento delle fatture.  Avevamo 
infatti preventivato in base al 
computo metrico estimativo una 
spesa inferiore ai 200 mila euro, 
ma ad oggi  quella  cifra l’abbiamo 
già ampiamente superata avendo 
dovuto rifare completamente non 

solo la copertura ma la struttura 
stessa del tetto di metà porticato. 
Per la verità, nel preventivo era 
compreso anche il restauro esterno 
del Battistero. 

Vi devo dire che con un po’ di 
coraggio e forse con un po’ di 
spregiudicatezza sto pensando 
anche al restauro dell’interno della 
Basilica. Per questo mi sto già 
muovendo tra carte, disegni, timbri 
e firme per ottenere permessi e 
autorizzazioni. E, inutile dirlo, 
sono anche alla ricerca di fondi e 
di sponsorizzazioni. Già sapete che  

 

6 delle 12 grandi vetrate ad oblò 
del diametro di 2 metri e 60 
centimetri sono state restaurate con 
il generoso contributo di alcuni di 
voi anche se non sono ancora state 
ricollocate nella loro sede.  
 Mi è qui gradito ringraziare il 
Consiglio Affari Economici della 
Parrocchia che in questi anni mi ha 
sempre sostenuto in queste scelte 
impegnative.  Come poi sapete il 
bilancio annuale della Parrocchia 
viene sempre anche questo 
pubblicato sull’Informatore 
Parrocchiale del mese di Aprile. 

Vi sarò infinitamente grato se, 
nonostante il grave periodo di crisi 
economica che stiamo vivendo, mi 
vorrete dare il vostro aiuto e per 
questo vi invito a compilare la 
piccola scheda qui in basso o a 
prendere direttamente contatti con 
me. Nel caso vi lascio sia il numero 
del Conto Corrente Postale: 
13289202 che il codice IBAN della 
Parrocchia presso  

BANCA PROSSIMA 
IT78S0335901600100000119659 

entrambi intestati a PARROCCHIA 
SS. MM. NEREO E ACHILLEO, 
Viale Argonne, 56, 20133 Milano. 

  Anche attraverso un’apposita  
sezione  del  sito  internet  della 
Parrocchia 

www.nereoach i l leo . i t  
sarete aggiornati  sullo  stato  di  
avanzamento  dei  lavori  e  potrete 
consultare la documentazione 
tecnica ed economica riguardante il 
progetto. 

Don Gianluigi 
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Prima Settimana di QUARESIMA 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA 
I racconti della MISERICORDIA nel Vangelo di Luca 

 
 

 
 
E’ tradizione della nostra 
Parrocchia dedicare la prima 
settimana di Quaresima agli 
ESERCIZI SPIRITUALI rivolti ai 
giovani e agli adulti della nostra 
Comunità Parrocchiale.  Il tema 
scelto quest’anno è quello della 
Misericordia così come ci é stato 
tramandato nel Vangelo di Luca.  
 

“Gesù Cristo è il volto della 
misericordia del Padre.  Il mistero 
della fede cristiana sembra 
trovare in questa parola la sua 
sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo 
culmine in Gesù di Nazaret.  Gesù 
di Nazaret con la sua parola, con i 
suoi gesti e con tutta la sua 
persona rivela la misericordia di 
Dio. 
Abbiamo sempre bisogno di 
contemplare il mistero della 
misericordia.  E’ fonte di gioia, di 
serenità e di pace.  E’ condizione 
della nostra salvezza”. 
 

Con queste parole Papa 
Francesco ha indetto il Giubileo 
della Misericordia.  In questa 
Quaresima così speciale vogliamo 

seguire l’invito del Papa a fissare 
il nostro sguardo su Gesù per 
contemplare la Misericordia di Dio 
che si fa vicino ad ogni uomo e ad 
ogni cuore. 
 

Se durante il tempo dell’Avvento 
ci siamo fermati a meditare sulle 
opere di misericordia corporale e 
spirituale, ora in Quaresima 
vogliamo andare alle radici 
dell’etica cristiana della 
misericordia che si trovano nelle 
pagine dei Vangeli. 
 

Già i Padri della Chiesa, cioè i 
primi scrittori cristiani, definivano il 
Vangelo di Luca “il vangelo della 
misericordia” perché più degli 
altri ricorda parole e gesti di Gesù 
che ci parlano dell’amore 
misericordioso di Dio per l’uomo 
debole e peccatore.  
 

Entriamo, dunque, nella 
Quaresima passando per la porta 
santa di questi incontri serali di 
riflessione e meditazione per 
vivere meglio l’esperienza della 
Misericordia di Dio che vuole rag-
giungere anche ciascuno di noi. 

 
  
 
 

CALENDARIO 
DEGLI ESERCIZI SPIRITUALI 

DELLA PARROCCHIA 
ore 21 

Presso la Cappella della 
Madonna di Fatima 

in Basilica 
 

• Lunedì 15 febbraio 
 

Lc 15,11-32 
La parabola del Padre 

misericordioso 
Mons. Carlo Faccendini 

 

• Martedì 16 febbraio 
 

Lc 18,9-14 
Il fariseo e il pubblicano 
Don Davide Caldirola 

 

• Mercoledì 17 febbraio 
 

Lc 19,1-9 
Zaccheo 

Don Giuseppe Lotta 
 

• Giovedì 18 febbraio 
 

Lc 22,54-62 
Il pentimento di Pietro 

Don Marco Bove 
 

• Venerdì 19 febbraio 
 

Lc 23,39-43 
Il buon ladrone 

Don Cristiano Mauri 
 

Ancora in due VENERDI’ di 
QUARESIMA il Parroco 

terrà sempre nella 
Cappella della Madonna  
di Fatima alle ore 21 la 

LECTIO DIVINA su altri due 
passi del Vangelo di Luca 

 

• Venerdì 26 febbraio 
 

Lc 15,1-10 
La pecora e la dracma 

 

• Venerdì 11 marzo 
 

Lc 16,19-31 
Lazzaro e il ricco 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
NIBIOLI Cecilia, Via Sighele, 1; CORGIOLU Elisa Maria Teresa, via Sismondi, 64; LEVATI 
Massimiliano Maria, Via Canaletto, 13; FONTANA Danilo Romeo, Via Pannonia, 5. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
VITALONI Angela, anni 93, Via Amadeo, 33; VILLA Gino, anni 88, Via Tajani, 7; SOFFIENTINI 
Rosangela, anni 80, Via Amadeo, 33; DEMARZIANI Franco, anni 88, Via San Gallo, 28; ANTONIOLI 
Ugolina, anni 89, Via V. D’Aragona, 25; BONINSEGNA Adalgisa, anni 95, Via Moretto da Brescia, 32; 
GUENZATI Renata Maria, anni 99, Via Statuto 17; SAI Raffaella, anni 99, Via Illirico, 18; FUORI 
PARROCCHIA: FERRARI Tomasina, anni 85, Via Illirico, 1. 
 

 FEBBRAIO 2016 
 13 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Gennaio  - 14.30 

Sfilata di Carnevale degli Oratori nel centro città. 
 14 D Prima Domenica di Quaresima – Al termine delle Ss. Messe Rito Penitenziale 

dell’imposizione delle Ceneri – ore 15.00 in Sala Parrocchiale proiezione del film sulla vita 
dei Santi Patroni d’Europa Cirillo e Metodio la cui ricorrenza cade proprio oggi 

 15 L Da oggi a Venerdì 19 Febbraio alle ore 21 nella Cappella della Madonna di Fatima: un’ora 
per gli Esercizi Spirituali della Parrocchia per giovani e adulti sui racconti della 
Misericordia nel Vangelo di Luca (vedi pag. 6). 

 19   V Via Crucis: ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre; ore 17.00 in Basilica per tutti e in 
Oratorio per i ragazzi. 

20 S Ore 16.00 Meeting dei Preadolescenti del Decanato nella Parrocchia di S. Luca. A partire 
dalle ore 17 e per tutta la giornata di domenica 21 in Sala Parrocchiale si tiene il 1° 
Mercatino dell’Antiquariato e del Vintage: il ricavato sarà interamente devoluto alla 
Parrocchia per sostenere le spese di ristrutturazione del porticato. 

21 D Seconda Domenica di Quaresima “della Samaritana” - In Oratorio: Domenica Insieme per 
ragazzi e genitori di 4^ Elementare – Ore 15.00 in Basilica Prime Confessioni – In Sala 
Parrocchiale continua il 1° mercatino dell’Antiquariato e del Vintage.  

 23    M 78° Anniversario della costituzione della nostra Parrocchia (1938) – Ore 21.00: Consiglio 
Pastorale Parrocchiale. 

26 V Via Crucis: ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre; ore 17.00 in Basilica per tutti e in 
Oratorio per i ragazzi – ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima Lectio Divina 
sulla Misericordia in Lc 15,1-10. 

 27 S Ore 17.00 - 19.00 in Oratorio Percorso Genitori con figli Preadolescenti e Adolescenti: 
primo incontro con la psicoterapeuta Anna Campiotti Marazza. Iscrizioni presso la 
Segreteria dell’Oratorio. 

 28  D Terza Domenica di Quaresima “di Abramo” – In Oratorio Domenica Insieme per ragazzi e 
genitori di 2^ e 3^ Elementare – Ore 15.30 in Basilica celebrazione dei Battesimi. 

 29 L Ore 21.00 in sala Parrocchiale Primo incontro del Corso in preparazione alla Cresima 
adulti. 

 

MARZO 2016 
  1 M Ore 21.00 in sala Parrocchiale Primo incontro del Corso in preparazione al Matrimonio 

Cristiano. 
  3 G Ore 16.00 Adorazione Eucaristica. 
  4 V Primo venerdì del mese – Via Crucis: Ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre; Ore 17.00 in 

Basilica per tutti e in Oratorio per i ragazzi – Ore 20.30 VIA MISERICORDIAE in cammino 
di meditazione col Card. Angelo Scola dalla Basilica di S. Ambrogio al carcere di S. Vittore. 

  5 S Ore 17.00 in Oratorio Rito Decanale adolescenti. 

6 D Quarta Domenica di Quaresima “del Cieco nato” – A sostegno dell’OFTAL (pellegrinaggi a 
Lourdes) vendita delle uova di Pasqua - In Parrocchia incontro per le Giovani Famiglie – 
Rinnovo dell’adesione all’impegno mensile a sostegno del culto e delle opere parrocchiali. 

7 L Ore 21 in sala Parrocchiale Secondo incontro del Corso in preparazione alla Cresima 
adulti. 

8 M Ore 21 in sala Parrocchiale Secondo incontro del Corso in preparazione al Matrimonio. 
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FOTOCRONACA 
 

 

17 Gennaio: Domenica 

 

 
 

 

ore 16.00 - In occasione della festa di  
S. Antonio Abate, sul Sagrato della 

Basilica, Preghiera e Benedizione degli 
Animali Domestici e da compagnia. 

Nella foto la benedizione e il volo dei 
colombi viaggiatori 

 

 

24 Gennaio: Domenica 

 

 
 

ore 18.30 - Magdi Cristiano Allam ha 
presentato ad un folto pubblico in Sala 

Parrocchiale il suo ultimo libro sul rapporto 
Islam – Cristianesimo.  E’ stato un accorato 
invito a prendere coscienza della bellezza 

della nostra fede cristiana 

 
 

18 Gennaio: Lunedì - Oratorio 
 

 
 

Il Consiglio di Zona 3 ha premiato al 23° 
Concorso Presepi la rappresentazione 

molto d’impatto del Santo Natale 
realizzata sulla facciata dell’Oratorio  

 

31 Gennaio: Domenica – Festa della Famiglia 

 

 
 

Momento di preghiera per la Famiglia, 
domenica pomeriggio, dopo il grande gioco  

per Genitori e Figli, nella Cappella del nostro 
Oratorio San Carlo 

 
 

23 Gennaio: Sabato 

 

 
 

Parte del gruppo dei partecipanti al ritiro 
spirituale per il Consiglio Pastorale 

tenutosi presso il monastero benedettino 
di Viboldone – e’ possibile leggere la 
relazione nel sito della Parrocchia  

 

Febbraio 
 

 
 
 

Volgono alla conclusione i lavori di restauro 
conservativo anche del porticato di destra: 

si è dovuta ricostruire con putrelle in ferro - 
togliendo il cemento armato che cedeva in 3 
punti - tutta la struttura portante e rifare  
ex novo la copertura con un tetto areato 

 

Infine un grande ringraziamento ai Panettieri della nostra parrocchia Amata, 
Ticozzi e Zilioli che per la festa della Famiglia del 31 Gennaio ci hanno fornito il 

pane da distribuire ai numerosi fedeli al termine di ogni Santa Messa 
 

 


