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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Il mese di febbraio, 
quest’anno, è segnato 

dal passaggio di 
consegne tra due 

sacerdoti: don Maurizio 
Pedretti che dopo 23 

anni di servizio pastorale 
nella nostra Parrocchia 
torna nella sua diocesi 

d’origine, Cremona, per 
essere destinato dal suo 

Vescovo, Sua Ecc.za 
Mons. Antonio Napolioni, 

alla comunità 
sacerdotale che anima la      

vita spirituale nel prestigioso Santuario di Santa 
Maria del Fonte di Caravaggio che ogni anno vede un 
numero sterminato di pellegrini, si parla di circa 2 
milioni. Il suo sarà un servizio importante soprattutto 
nell’amministrare il Sacramento del perdono di Dio, 
nell’ascolto delle confessioni e nel donare l’as-
soluzione del Signore a tutti coloro che sono pentiti 
del male e dei peccati che hanno commesso.  
Attraverso il sacerdote si prolunga nella Chiesa il 
potere e la missione salvifica di Gesù “che è venuto 
non a condannare, ma a perdonare”. 
Il giorno 31 di gennaio don Maurizio ha dunque 
lasciato la nostra Parrocchia.  Era giunto a Milano 28 
anni fa e Mons. Ferdinando l’aveva accolto tra il 
presbiterio della nostra Parrocchia nel 1995 inviato 
dall’allora Vicario Episcopale di Milano Sua Ecc.za 
Mons. Erminio De Scalzi.  Nella nostra Comunità ha 
celebrato tutti i giorni la S. Messa e molti funerali, si 
è recato a trovare gli ammalati, ha confessato, ha 
seguito per alcuni anni il Corso in preparazione al 
Matrimonio e fino ad oggi il Corso in preparazione 
alla Cresima degli adulti, ha organizzato e si è speso 
– anno dopo anno – per la benedizione delle famiglie 
in occasione del Santo Natale. Era facile incontrarlo 
per le vie della Parrocchia, anche perché, non 
guidando, si recava spesso a piedi nella nostra chiesa 
succursale, Dio Padre, di Via Saldini dove ha svolto 
gran parte del suo ministero, quasi ne fosse il 
cappellano. 
Come parroco posso affermare che era sempre 
disponibile di fronte ad ogni richiesta anche non 
programmata, come confessioni, comunioni agli 
ammalati, celebrazione di funerali…  
Ora gli auguriamo di inserirsi bene nella nuova 
comunità del Santuario e di poter svolgere in modo 
proficuo il nuovo mandato che la Chiesa gli ha 
affidato.  La nostra Parrocchia saluterà in modo 
ufficiale don Maurizio durante la celebrazione della S. 
Messa delle ore 11.30 di domenica 4 Marzo. 
Nella nostra Comunità Parrocchiale verrà però un 
nuovo sacerdote, si tratta di don Franco Berti, anche 

lui ricco di esperienza pastorale.   E’ originario di 
Milano e ha svolto tutto il suo ministero sacerdotale 
in città, prima come vicario parrocchiale nella 
Chiesa della Passione, poi per vent’anni come 
Parroco nella vivace Comunità Cristiana di San 
Vincenzo de Paoli, nell’attiguo “Decanato Venezia”.  
Negli ultimi cinque anni è stato guida spirituale e 
Rettore – cioè responsabile della linea pastorale - 
della grande scuola di Via Rombon, il rinomato 
Istituto Sacro Cuore.  Nella Chiesa vige la norma 
che al compimento del 75esimo compleanno si 
debbano dare al Vescovo le dimissioni dalle 
responsabilità e dagli incarichi pastorali che sono 
stati assunti per mandato della Chiesa stessa.  Così 
anche don Franco nei mesi scorsi ha lasciato il 
mondo della Scuola, nel quale ha svolto per tutta la 
vita il ruolo di insegnante di Religione, per rimettere 
il proprio mandato nelle mani dell’Arcivescovo.  Sua 
Ecc.za Mons. Mario Delpini ha allora pensato 
inserirlo nella nostra Comunità parrocchiale, nella 
quale, tra l’altro, già vivono un suo fratello e una 
sorella.  Prenderà così il posto e l’appartamento che 
prima era abitato da don Maurizio nella casa 
parrocchiale. 
Noi sacerdoti lo accogliamo con gioia come nostro 
nuovo collaboratore pastorale, ricco di tanta 
esperienza e saggezza.  Sarà certamente d’aiuto 
nella nostra vasta e grande Parrocchia nello 
svolgere il ministero sacerdotale. 
Durante questo mese di Febbraio prenderà avvio 
anche la Quaresima.  Nella prima settimana da 
Lunedì 19 a Venerdì 23 si terranno, alle ore 21, 
nella Cappella della Madonna di Fatima gli Esercizi 
Spirituali della Parrocchia, un appuntamento 
imperdibile per giovani e adulti. Il tema scelto 
quest’anno è quello della vocazione nei suoi diversi 
aspetti e dimensioni e porta per titolo “Che discorso 
ti ha fatto il Signore?”. In questo modo ci 
prepariamo spiritualmente all’ordinazione 
sacerdotale del giovane della nostra Parrocchia, ora 
diacono, Michelangelo Bono. Negli altri 4 Venerdì di 
Quaresima, sempre nella Cappella della Madonna di 
Fatima alle ore 21, continuerà la nostra riflessione 
con la Lectio Divina, a cui ci ha resi adusi il card. 
C.M. Martini, su alcune pagine del Vangelo di Luca.  
Nel mese di Febbraio prenderanno avvio anche i 
Corsi per la Cresima degli Adulti (Lunedì 26) e per 
la preparazione al Matrimonio Crisitiano (Martedì 
27).  Don Samuele, da par suo, offrirà una 
meditazione per tre sabati pomeriggio di seguito a 
partire dal 24 Febbraio, dalle ore 16.30 alle 17.30, 
nella Sala Parrocchiale, a partire dalla dantesca 
Divina Commedia, trattando il tema della Fede nel 
XXIV canto del Paradiso, della Speranza nel XXV e 
della Carità nel XXVI. 
Tante occasioni e opportunità per crescere nella 
nostra fede e nell’adesione al Vangelo che riempie 
di senso la nostra vita. 
Vi accompagno tutti con la preghiera. 
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CONFERENZA EPISCOPALE LOMBARDA 

NOTA IN VISTA DELLE ELEZIONI POLITICHE  
E AMMINISTRATIVE 2018 

 
 
 
 
 
 
 

Mentre prosegue l’intensa campagna elettorale che culminerà con le elezioni amministrative regionali e 
politiche nazionali, la Conferenza Episcopale Lombarda ritiene opportuno offrire ai propri fedeli alcune 
indicazioni pastorali, per incoraggiare alla serenità e alla responsabilità nel cammino di preparazione a questi 
importanti appuntamenti. 
  
1. La premessa fondamentale è che i cristiani, come tutti i cittadini italiani, vogliono riaffermare la necessità di 
una buona politica. Le comunità cristiane devono essere non solo voce che chiede e critica, ma piuttosto 
luogo di formazione per accompagnare le persone alla maturità, quindi anche alla capacità e passione per un 
impegno politico coerente e generoso. 
Di fronte alla tentazione molto diffusa dell’astensionismo e del disinteresse, è necessario e urgente che l’opera 
educativa delle comunità cristiane solleciti tutti alla presenza e alla partecipazione attiva e responsabile a questi 
appuntamenti elettorali: anzitutto attraverso l’espressione consapevole del proprio voto; più 
approfonditamente auspicando l’impegno attivo di un numero sempre maggiore di fedeli laici in ambito 
politico e più in generale praticando una partecipazione alla vita politica che non si limiti al momento delle 
elezioni, ma accompagni la vita quotidiana delle istituzioni, attraverso lo strumento dell’informazione, della 
vigilanza e del richiamo. 
A nessuno può sfuggire l’importanza dell’esercizio del diritto-dovere del voto: con esso si concorre infatti a 
determinare l’indirizzo politico del proprio Stato e della nostra Regione. Chi non va a votare non è uno che si 
astiene dal voto; è piuttosto uno che decide che siano altri a decidere per lui. 
  
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia il più sereno possibile e non gridato, su programmi ben 
articolati, sinceri e reali nelle promesse. Si devono curare le condizioni perché il popolo degli elettori possa 
compiere a ragion veduta la scelta che giudica più valida. Chiunque sarà chiamato a governare avrà il compito 
di rafforzare le condizioni per un vivere insieme che rigeneri fiducia e legami tra le persone. Soltanto a questa 
condizione si potranno affrontare le questioni urgenti che permetteranno di riaccendere una stagione di 
rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra noi ben evidenti tanti segni di declino, in Italia come nella nostra 
Regione Lombardia.  
Questo clima di fiducia sarà realizzabile se insieme lavoreremo per salvaguardare dall’erosione 
dell’individualismo i nessi fondamentali che sostengono la nostra vita comune: 

- la famiglia, e in particolare la sua capacità di donarci il futuro attraverso le nuove nascite; 
- i giovani, sviluppando progetti per il loro futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo modo i giovani 
potranno sentirsi parte attiva e motore del rinnovamento sociale che tutti auspichiamo; 
- le tante forme di povertà che rischiano di non coinvolgerci nemmeno più emotivamente, talmente sono 
visibili e diffuse nei nostri territori urbani; 
- i legami sociali, promuovendo processi di accoglienza e integrazione che evitino di scaricare sui migranti 
stranieri e sui profughi l’insoddisfazione per i problemi che non sappiamo risolvere 
- la regolamentazione della finanza affinché sia a servizio di una giusta economia e di ogni uomo;  
- il dialogo e il sostegno all’imprenditoria perché tuteli e crei nuova occupazione, favorendo una ripresa più 
promettente. 

Alla politica, ai politici chiediamo anche attenzione alle grandi questioni che il progresso della scienza mette 
nelle nostre mani, come oggetto di un discernimento necessario: le questioni etiche rilevanti della vita, della 
morte, della dignità e sacralità della persona. 
  
3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei cattolici nelle diverse parti in competizione non si ripercuota 
in termini di lacerazione dentro il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si schiera in modo diretto per 
alcuna parte politica. Ciò significa che tutti – in particolare coloro che si propongono come candidati – si 
guardino dalla tentazione di presentarsi come gli unici e più corretti interpreti della Dottrina sociale della 
Chiesa e dei valori  da  essa  affermati.   Occorre  educarsi maggiormente sia  alla  condivisione  dei  medesimi  
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principi ispirati alla retta ragione e al Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile diversità di esiti dell’esercizio di 
discernimento e della conseguente pluralità di scelte. Su ciascuna di queste scelte – purché siano coerenti con i 
principi derivanti dalla medesima ispirazione cristiana – il giudizio andrà formulato a partire dalle ragioni 
addotte a loro sostegno, dalla loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto che esse esprimono e promuovono 
del sistema democratico. 
  
4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione e per difendere gelosamente la libertà della Chiesa di fronte a 
tutti, le parrocchie, gli istituti religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni e i movimenti ecclesiali, durante il 
periodo elettorale non mettano sedi e strutture a disposizione delle iniziative di singoli partiti o formazioni 
politiche. Si deve vigilare per evitare che le ordinarie iniziative pastorali vengano strumentalizzate a fini 
elettorali. A tale scopo, durante questi periodi, è prudente che le iniziative di formazione, 
riflessione e preghiera, pensate proprio per prepararci agli appuntamenti elettorali e per accrescere la nostra 
coscienza critica circa la politica, non coinvolgano persone già impegnate a livello sociale e politico. 
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi forma di partecipazione diretta alla vita politico-partitica e alle 
iniziative elettorali. Per la stessa ragione, fedeli laici che presiedono o occupano cariche di rilievo in organismi 
ecclesiali, qualora intendano concorrere per le elezioni e assumere un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno 
dai loro incarichi di responsabilità ecclesiale. 
  

I vescovi della Conferenza episcopale lombarda 
  
Caravaggio, 18 gennaio 2018 
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QUARESIMA 
 

 
Crocefisso appeso sopra l’altare della Basilica 

 

PERCHE’ 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 i 21 anni e non ancora 
compiuto i 60 (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 uso smodato di internet o del 
telefonino, o a un programma televisivo, 
oppure si può compiere un’opera buona 
di chiara impronta caritativa. 

 

 

DOMENICA 18 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 nella Cappella Dio Padre 
- 17.00 in Basilica 

e per i ragazzi 
- 17.00 nella Cappella Oratorio 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 
PARROCCHIA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI QUARESIMA 

alle ore 21 in Basilica 
nella Cappella  

della Madonna di Fatima  
da Lunedì 19 a Venerdì 23 

 

LECTIO DIVINA  

NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 
alle ore 21 

Cappella della Madonna di Fatima 
 

Venerdì 2 Marzo 

Chi è il più piccolo, questi è grande  
(Lc 9,43-56)  

 

Venerdì 9 Marzo 

Non affannatevi (Lc 12,22-32) 
 

Venerdì 16 Marzo 

Egli gridava ancora più forte 
 (Lc 18,35-43)  

 

Venerdì 23 Marzo 

Istruzioni sul saper guardare 
 (Lc 21,1-4) 

 

LUNEDI’ 26 MARZO alle ore 21 
CELEBRAZIONE COMUNITARIA 

DELLA PENITENZA:  
CONFESSIONI 

VIA CRUCIS DELL’ARCIVESCOVO NELLE ZONE PASTORALI 

Gv 11,52: «Per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi» - ore 20.45 
 

 venerdì 23 febbraio (Zona III), partenza dalla chiesa di Sant’Eufemia di Erba 
 venerdì 2 marzo (Zona II), partenza dalla chiesa Santo Stefano di Tradate 
 venerdì 9 marzo (Zona I - MILANO), partenza dalla chiesa Ss. Apostoli e Nazaro Maggiore  

 martedì 13 marzo (Zona IV), partenza dalla Madonna in Prato a Busto Arsizio  
 venerdì 16 marzo (Zona VI), partenza da P.za Peppino Impastato a Pieve Emanuele  
 martedì 20 marzo (Zona VII), partenza dalla chiesa di San Giuseppe a Sesto S. Giovanni  
 venerdì 23 marzo (Zona V), partenza dalla chiesa di San Pio X di Desio 

 

Le celebrazioni verranno trasmesse in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTv  

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

http://www.chiesadimilano.it/
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16/17 MAGGIO 2018  

(mercoledì/giovedì) *2 giorni / 1 notte* 
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI  

PRESSO LA SEGRETRIA PARROCCHIALE 
Affrettarsi a prenotare 

1° giorno –mercoledì – MILANO / LOURDES             
Ore 05.30 – Ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa T1 – Area imbarchi compagnia Alba 
Star. Incontro con un a nostra Assistente, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale delle 
07.30 per Lourdes. Arrivo nella cittadina dei Pirenei alle 09.10 ca. Trasferimento in albergo. Inizio del cammino di fede con il 
passaggio alla Grotta di Massabielle. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, cammino di Bernadette con il Museo, il Moulin de 
Boly, il Cachot. Celebrazione Eucaristica alle ore 16.30. Alle 18.00 possibilità della Preghiera del Santo Rosario alla grotta in 
lingua italiana. Cena e pernottamento in albergo. Alle 21.00, tradizionale Fiaccolata. 
2° giorno – LOURDES / MILANO 

Piccola colazione in albergo. Celebrazione Eucaristica. Cammino della Croce. Pranzo in albergo. Nel pomeriggio, 
proseguimento per la visita dei Santuari. Al termine, rientro in albergo per la partenza con pullman riservato all’Aeroporto di 
Lourdes. Rientro in Italia con Volo speciale. Arrivo a Milano Malpensa T1 in serata.  
 

Quota SPECIALE di partecipazione a persona euro 420,00 
Supplemento singola euro 45,00 
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Don Franco Berti con 2 docenti 

dell’Istituto Sacro Cuore 

Don Franco Berti, nato a Milano nel 1942 è stato per 20 anni parroco 
nella Parrocchia San Vincenzo De Paoli (decanato Venezia), dal 2013 è 
diventato Rettore delle Scuole “Sacro Cuore” di Via Rombon e Assistente 
spirituale della stessa Fondazione. 
Tutti i sacerdoti con il compimento dei 75esimo anno d’età lasciano gli 
incarichi pastorali ufficiali per continuare il loro servizio nella Chiesa.  Così 
anche don Franco da qualche settimana ha lasciato il suo ruolo nella scuola 
e l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini l’ha destinato come aiuto alla nostra 
grande Parrocchia.  Subentrerà a Don Maurizio Pedretti che a partire da 
questo mese prenderà invece servizio presso il prestigioso santuario di 
Caravaggio.  Diamo a don Franco il nostro benvenuto. 

  

 
 
 

Come non esprimere la nostra riconoscenza a DON MAURIZIO 
PEDRETTI che dopo 23 anni lascia la nostra Parrocchia e 
ritorna nella sua Diocesi d’origine?  Come ormai molti sanno è 
stato infatti destinato al Santuario di Caravaggio. Sarà tra noi 
DOMENICA 4 MARZO alle ore 11.30 per celebrare la S. Messa, 
occasione per un ringraziamento e un saluto.  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
SGRO’ Riccardo Bruno, Via Aselli 6; GRILLO Rebecca Maria, Via Ajaccio, 1; ADATO Adam, V.le Campania, 29; 
NISI Riccardo, Via P. da Cortona, 14. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
RUSSO Antonio, anni 52, Via Isonzo, 22; SEGHIZZI Franco, anni 91, Via Ajaccio, 1; BENCINI Natalina, anni 87, Via 
Saponaro, 3; FERLONI Maria Carla, anni 85, Via Paladini, 5; SACCHI Liliana, anni 89, Via Masotto, 22; 
PATARNELLO Carlo, anni 93, Via Illirico, 12; BERTOLINI Amedeo, anni 90, Via Tajani, 15; ZANARDO Ruggero, 
anni 95, Via Illirico, 1; VILLA Alessandro, anni 94, Via Ajaccio, 3; RIVAROLA Guido, anni 55, P.za Fusina, 1; 
SCACCAGLIA Luisa Maria, anni 97, L.go Murani, 2; PAZZI Sergio, anni 83, Via Amadeo, 54; ARTONI Augusto, 
anni 87, P.le Gorini, 1; ZEMPT Giuseppina, anni 87, V.le Argonne, 32; DEL PANTA Gian Piero, anni 84, Via 
Smareglia, 1; MANARINI Anna Marisa, anni 84; Via Tajani, 11; MOLLO Filomena, anni 54, via Aselli, 14. 

 

FEBBRAIO 2018 
10 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Gennaio  

 11 D Ultima dopo l’Epifania - Ore 14.30 Oratorio: sfilata di Carnevale per le vie della Parrocchia - 
Giornata Mondiale del Malato: ore 17 processione all’interno della Basilica, segue la celebrazione 

della S. Messa e ore 17.45 il S. Rosario per gli ammalati della Parrocchia ricorrendo l’anniversario 
dell’apparizione della Madonna a Lourdes 

 16 V  A partire dal pomeriggio di oggi fino a Lunedì 19 mattina in Sala Parrocchiale si tiene il 3° 

Mercatino dell’Antiquariato e del Vintage: il ricavato sarà interamente devoluto alla Parrocchia 
per la ristrutturazione della Basilica 

 17 S Ore 14.30 sfilata di Carnevale degli Oratori in centro città – Al termine della s. Messa delle ore 

18.30 imposizione delle ceneri 

 18 D Prima Domenica di Quaresima – Al termine delle Ss. Messe Rito Penitenziale dell’imposizione 
delle ceneri - In Sala Parrocchiale continua il mercatino dell’Antiquariato e del Vintage – Alle ore 

16.00 presso la Sala Papa Achille Ratti si terrà la conferenza “Perché andare a votare” con la 
presenza dei giornalisti Parozzi di Avvenire e Moriggi direttore di Cristianità (pag. 5) 

19    L Da oggi fino a Venerdì 23 alle ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima: Esercizi 
Spirituale della parrocchia per giovani e adulti (vedi pag. 2) 

 23 V 80° Anniversario della costituzione della nostra Parrocchia (1938) – Via Crucis: alle ore 9.30 nella 
Cappella di Dio Padre, alle ore 17.00 in Basilica per gli adulti e in Oratorio per i ragazzi  

24 S Ore 16.30 in sala parrocchiale: Don Samuele terrà la Catechesi con Dante (1)  

 25  D II di Quaresima: della Samaritana – In Oratorio Domenica Insieme per ragazzi di 4^ elementare 

e i loro genitori - Ore 16.00 in Basilica celebrazione dei Battesimi. 

 26 L Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale con ingresso da via Pannonia 1, primo incontro del Corso in 
preparazione alla Cresima degli Adulti tenuto da don Franco Berti 

 27 M Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale con ingresso da via Pannonia 1, primo incontro del Corso in 

preparazione al Matrimonio Cristiano 

MARZO 2018 
1 G Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 

2 V Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre, alle ore 17.00 in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi – Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima: lectio divina per gli 

adulti (1 – vedi pag. 8) 

3 S Ritiro Spirituale 18enni all’Abbazia di Piona – Ore 16.30 in Sala Parrocchiale Catechesi con Dante  

4 D III di Quaresima: di Abramo – Ore 11.30 Don Maurizio Pedretti celebrerà la S. Messa di saluto 
alla nostra Parrocchia perché destinato al grande santuario di Caravaggio - Vendita delle uova di 

Pasqua a sostegno dell’ OFTAL - Rinnovo dell’adesione dell’impegno mensile a sostegno del culto 
e delle opere parrocchiali - In Parrocchia incontro Giovani Famiglie 

5 L Ore 21.00 Corso preparazione Cresima adulti (2) – Ore 21.00 in Oratorio Eremo in città: S. Messa 

6 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (2) 

7 Mc Ore 21.00 Consiglio Pastorale sul Sinodo Minore a partire dalle domande di pag. 6-7 

9 V Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre, alle ore 17.00 in Basilica per gli adulti e in 
Oratorio per i ragazzi – Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima: lectio divina per gli 

adulti (2 – vedi pag. 8) 

10 S Ore 10.00 S. Messa per i Parrocchiani defunti nel mese di Febbraio – Ore 16.00 Catechesi 

prebattesimale per genitori e padrini - Ore 16.30 in Sala Parrocchiale don Samuele terrà 
Catechesi con Dante (3) – Ore 19.30 in Oratorio Gruppo famiglie - In Oratorio Mercatino 

dell’usato “Mercatorio” 
 

RINNOVA L’ABBONAMENTO AL SEGNO E ALL’INFORMATORE PARROCCHIALE 
 



Informatore parrocchiale                                                                                           Febbraio 2018 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  
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FOTOCRONACA 

 
 

6 Gennaio: S. MESSA ALL’ACQUABELLA 
 

 
 

Come e’ ormai tradizione anche quest’anno il 

giorno dell’Epifania il Parroco ha celebrato la 

Santa Messa al Centro per Anziani Acquabella 

di Via don Carlo Sanmartino. 

 

21 Gennaio: FESTA DI S. ANTONIO ABATE 
 

 
 

Domenica pomeriggio in occasione della festa di S. 

Antonio Abate CHE CADE IL 17 GENNAIO il 

Parroco ha tenuto la benedizione degli Animali 

Domestici. Qui il volo delle bianche colombe  
 

20 Gennaio: RITIRO SPIRITUALE  
 

 

Il Consiglio 

Pastorale si è 

riunito con il 

Parroco presso il 

monastero delle 

benedettine di 

Viboldone per 

l’Annuale Ritiro 

sui temi proposti 

dal nuovo 

Arcivescovo 

 
 

 
 

 

25 Gennaio: RIUSCITA SERATA MISSIONARIA 

 

Don Mario Pacifici da 

40 anni nello stato 

del Malawi ci ha 

regalato, con i suoi 

ragazzi che hanno 

danzato e cantato, 

una bella serata di 

testimonianza sul 

tema della missione e 

delle periferie del 

mondo.  

 

 Il giorno dopo don Gian- 

luigi ha accompagnato 

 padre Mario con i giovani 

dall’Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini 
 

 

27 Gennaio: CAPPELLA MUSICALE IN FESTA 

 

 
 

Oltre ad animare le S. Messe delle ore 

11.30della domenica  la nostra cappella 

musicale propone momenti di amicizia e socialità 

come la cena  di Sabato 27 Gennaio 

 

 28 Gennaio: FESTA DELLA FAMIGLIA 

 

 
 

Riuscita molto bene la festa della Famiglia: 

celebrazioni in Basilica anche per gli Anniversari 

con rinfreschi e Pranzi. Nel pomeriggio dopo i 

giochi e la preghiera Don Luca Ciotti dell’A.C. ci 

ha intrattenuti sul Cap. 4 dell’Amoris Laetitia 
 

 




