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FEBBRAIO 2020  
 

 
Il Presepio realizzato in Basilica ha vinto il Primo Premio  

tra le Parrocchie di Milano Città  
 

 
 

ALL’INTERNO  
 

Programmiamo un viaggio nella Santa Russia: 
incontro tra cristiani. Sono aperte le iscrizioni 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 

Club in uscita: l’incontro con Giacomo Poretti p. 4 

Dalla “San Vincenzo”, Dalla “Passio”,  
Giornata Nazionale della vita 

 
p. 5 

Prepariamo il Carnevale con i laboratori p. 6 

Aperte le iscrizioni per la vacanza estiva dei  
ragazzi alla Presolana 

 
p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Fotocronaca p. 8 

  
 

 
 

 
 

STAMPATO  IN  PROPRIO 
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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. 
 
Mercoledì: 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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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

. 

Carissimi,  
ho fatto alcune riflessioni 
sul tema della fede che vi 
voglio trasmettere in 
queste poche righe.  
Mi pare che in questi 
ultimi decenni siamo 
passati da quello 
possiamo   definire    con    

uno slogan “Cristo sì, Chiesa no”, ad affermazioni 
che possiamo riassumere con un altro slogan “Dio 
no, religione sì”. 
Alcuni decenni fa, subito dopo il Concilio, era diffuso 
tra i giovani lo slogan sopra ricordato: “Cristo sì, 
Chiesa no”, cioè un’accoglienza di Gesù Cristo, in 
particolare del suo messaggio sociale, e di contro un 
rifiuto della Chiesa con i suoi insegnamenti, 
soprattutto etici, e della sua struttura gerarchica.  Si 
usava allora la categoria di “cristiani anonimi” per 
alludere a credenti senza appartenenza religiosa. 
Ultimamente, invece, mi pare che si stia fecendo 
strada – senza aver rinnegato la prima affermazione 
– quello che possiamo tradurre nello slogan “Dio no, 
religione sì”.   
“Dio no”, vuole esprimere un serpeggiante diffuso 
ateismo che si diffonde con la complicità di una 
lettura superficiale della scienza che tende ad 
assolutizzarsi come l’unica portatrice della Verità.  
“Religione sì”, nel senso che facilmente ogni persona 
si crea una propria religione personale, senza dogmi, 
senza Chiesa e senza chiesa, senza sacramenti, 
senza etica … una “religione liquida” che si adatta 
alle più diverse esigenze personali perché – in ogni 
caso – l’anelito ad una dimensione spirituale della 
vita è connaturato ad ogni uomo. E a questo anelito, 
nella nostra società, molti rispondono creandosi una 
propria religione singolarmente personale. 
Vi lascio tre slides per descrivere questa situazione: 
la prima, ricordatami da un amico, quando il prof. 
Salvatore Natoli iniziava il suo corso di antropologia 
chiedendo agli studenti universitari di alzare la mano 
quanti di loro credessero nell’esistenza dell’anima. Un 
po’ per timore, un po’ per indecisione, un po’ per 
vergogna, un po’ per convinzione … nessuno degli 
studenti alzava la mano. Il professore chiosava: 
“Bene, proprio di questo noi parleremo nel corso”. 
Una seconda immagine che vi voglio trasmettere è 
legata alla benedizione delle famiglie in occasione del 
S. Natale. Alcune persone hanno risposto al 
sacerdote che passava di casa in casa: “Non siamo 
interessate, noi siamo atei!”. La terza è più legata 
agli ambienti giovanili dove adolescenti in modo 
sfrontato e quasi per sfida affermano di fronte al 
prete dell’Oratorio: “io sono ateo”. 
Certo l’ateismo si presta a molte letture e ne ha dato 
un esempio Carlo Maria Martini con la  sua  “cattedra  

dei non credenti”. L’arcivescovo dialogava di volta 
in volta con atei professi, con persone in ricerca, 
con scettici o agnostici, con non-credenti pensanti. 
A me sembra che nella nostra società milanese 
l’ateismo sia più un fatto che una teoria riflessa e 
dichiarata: si vive come se Dio non esistesse, 
perché la vita frenetica è tutta proiettata a 
rispondere a bisogni immediati della vita. E la 
società consumistica non fa altro che creare 
continui bisogni – spesso fittizi – ai quali 
difficilmente ci si riesce a sottrarre. C’è un agire, un 
comportamento che precede il riconoscimento e la 
domanda di senso sull’essere dell’uomo ed 
eventualmente su Dio. L’uomo vive ormai ad una 
dimensione, come profeticamente ne parlava 
Marcuse già negli anni ’60. 
Anzi, la mia impressione è che tra gli studenti del 
nostro quartiere Città Studi sia molto diffuso 
l’agnosticismo che non so se sia meglio o peggio 
dell’ateismo. Si afferma che non c’è religione vera 
se non quella che ognuno si costruisce 
personalmente, che in fondo tutte le religioni sono 
uguali perché parlano di Dio, ma nessuna può e 
deve pretendere di dire la verità. Perché è solo il 
soggetto che può e deve decidere cosa sia la verità 
e i valori sui quali costruire la propria vita. Appunto: 
“Dio no, religione sì”.  
Devo però riconoscere che la figura di Gesù ha 
sempre un certo fascino sui giovani. 
Quali strategie mettere allora in atto per rispondere 
agli interrogativi religiosi della nostra società 
contemporanea?  
Penso, anzitutto che noi cristiani abbiamo due 
importanti alleati comuni a tutti gli uomini che sono 
la ragione e il cuore.  Non si crede cioè senza 
ragione, senza motivi di credibilità, e neppure si 
crede per un puro e freddo calcolo matematico. 
Prima strategia dovrebbe essere quella che noi 
cristiani prendiamo coscienza che siamo tali (cioè 
cristiani) perché siamo anzitutto portatori di una 
buona notizia (Vangelo), cioè di un messaggio di 
gioia e di speranza che aiuta ad affrontare la vita la 
quale è per tutti una corsa ad ostacoli. Portatori di 
un messaggio che riempie mente e cuore delle 
persone, come ripete spesso Papa Francesco e ha 
scritto nell’Evangelii Gaudium. Solo così le persone 
che si definiscono lontane si potranno sentire 
attratte alla fede dallo stile di vita cristiano. 
La seconda strategia dovrebbe esser quella che la 
Chiesa si presenti nella società non arroccata, 
(come si fa nel gioco degli scacchi), ma aperta ed 
accogliente verso tutti coloro che incontra nel suo 
cammino. Una Chiesa che collabora con la società 
civile nella costruzione del bene comune, come non 
perde occasione di ricordarci il nostro Arcivescovo 
Mons. Mario Delpini. Una comunità cristiana Chiesa 
dalle genti che nel dialogo sa dare risposte e 
trasmettere le ragioni della speranza per affrontare 
il cammino della vita.  
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Club in uscita, un altro passo: 
L’INCONTRO CON GIACOMO PORETTI 

 

Ci eravamo incontrati a 
metà ottobre una mattina a 
prendere un cappuccino e una 
“brioche” presso un noto caffè 
della nostra parrocchia. Erano con 
me Giacomo Poretti, Luca Doninelli 
e Gabriele Allevi. Era un loro 
incontro di lavoro e progettavano le 
loro attività e i loro spettacoli al 
teatro Oscar per il prossimo anno. 
Ero stato invitato e li ascoltavo: mi 
colpiva come lavoravano da amici 
con grande gusto e passione per i 
progetti che immaginavano. 
 

Preso da uno slancio di coraggio, 
chiesi se potevano venire a tenere 
una serata per il nostro “club in 
uscita”: Giacomo subito mi rispose 
di si con il desiderio, diceva, di dire 
come la bellezza ideale della vita 
potesse essere raccontate in 
termini semplici e simpatici, con 
libertà davanti a tutti. 
E così è stato. 
 

Con cordiale levità e con sorriso 
immediato attraverso i tratti della 
sua vita semplice e appassionata, é 
stato un incontro diretto con 
l’esperienza autentica della 
normalità del vivere, dentro tutte le 
circostanze: nuove, impensate, 
semplici o complesse. 
Una “normalità” che si è lasciata 
abbracciare da un disegno buono e 
fecondo, da un ideale grande che lo 
ha fatto rinascere: ecco che questo 
“accade” imprevedibilmente 
nell’incontro con padre Bruno S. J. 
al centro dei Gesuiti di S. Fedele. 
Poi si sviluppa in una vita data 
lietamente in una nuova 
consapevolezza dell’umano: nella 
famiglia, nello spettacolo, 
nell’educazione. 
La fede genera una gioiosità lieta e 
fruttuosa. 
Le persone presenti: le più varie, 
giovani studenti, uomini e donne di  
famiglia, insegnanti, gente che 
lavora, molti... Grati e mossi a un 

desiderio di bene e di umanità 
buona da vivere e da edificare. 
Molti hanno lasciato i loro indirizzi 
per essere avvisati dei prossimi 
appuntamenti, molti hanno chiesto 
di poter collaborare, molti 
desiderano farsi amici. 
I più sono parsi veramente 
riconoscenti e lieti. 

Don Franco Berti 
 

Riportiamo alcune risposte date a 
chi chiedeva un’impressione, un 
giudizio sulla 
serata e sul come 
continuare 
 
Maria Grazia D., 

insegnante al 

liceo scientifico 

La serata del 20 
gennaio in 
compagnia di 
Giacomo Poretti è 
stata una piccola 
sorpresa. Prima di 
tutto non è stato 
uno spettacolo, è stata una 
conversazione, piena di sorriso e di 
sfumature, in cui Giacomo ci ha 
detto chi è: racconti vari, aneddoti, 
ricordi, e spunti di autentica serietà 
sulla vita e sul mistero della 
comicità, come lui l’ha chiamato. In 
questo senso, noi, gli spettatori, 
abbiamo visto, con molta letizia, un 
uomo che attraversa la vita 
cercando un’allegria vera, senza 
superficialità ne’ pesantezza, con 
pudore e meraviglia… Fino a 
ritrovare la fede in un incontro 
umano, semplice e via via più 
famigliare. Ma quello che più è 
interessante di questa serata, è 
l’iniziativa entro cui si colloca: una 
serie di occasioni di diverso genere 
(musica, teatro, scienza…) che ha 
per scopo l’educazione. Creare un 
clima così bello e umano da far 
(ri)fiorire la voglia di vivere e 
comunicare a tutti che entrare nel 
mondo, costruire, proporre, 
rischiare, vale la pena, è un 
guadagno, una gioia. Che strano! 

La cultura a servizio della vita, di 
una generosa, libera comunicazione 
di se’ al mondo. Siamo usciti 
contenti, incoraggiati, con quel 
buon umore che solo il 
Cristianesimo autentico mette in 
cuore. 
 
Renato e Milena I., genitori 

Conoscevamo Giacomo Poretti 
come personaggio cinemato-
grafico, è stato interessante 
incontrarlo in una “intervista” su 
argomenti insolitamente seri.  

 
Ci era sommariamente nota la sua 
storia di attore comico che ha 
riassunto con sottile umorismo.  
Abbiamo letto alcuni suoi articoli 
pubblicati da Avvenire, anche in 
tempi recenti, dove appare una 
profondità di pensiero ed una 
maturità di fede che riscuote la 
nostra stima. 
Abbiamo apprezzato il racconto 
delle sue iniziali esperienze di 
lavoro: faticoso e umile, che 
dimostrano la sua forza di volontà 
e il suo impegno esemplare. 
Interessante è stato il racconto 
degli incontri con persone 
significative e, in particolare, 
quello con il Gesuita che lo ha 
portato a rifrequentare la Chiesa 
e a fargli riscoprire l’importanza 
dell’Anima.  
La serata è stata piacevole con un 
pubblico numeroso e attento. 
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LA QUESTUA DELLA 
«SAN VINCENZO» 

 
Nel Vangelo della seconda 
Domenica dopo l’Epifania Gesù 
– al miracolo di Cana di Galilea - 
dice ai servitori: “Riempite 
d’acqua le anfore”. 
 L’abbondanza dell’aiuto che 
diamo viene ogni giorno 

trasformata dal Signore in una grazia di Dio per chi 
ne ha bisogno. Per questo nella giornata della 
Solidarietà, la “Conferenza San Vincenzo” 
parrocchiale ha chiesto aiuto e sostegno ai fedeli. 
 

Dobbiamo rispondere alle richieste di aiuto da 
parte delle famiglie della parrocchia; nel 2019 una 
trentina di nuove famiglie si sono rivolte alla 
nostra San Vincenzo, e di queste una dozzina 
vengono seguite e altre 8 sono ancora da visitare. 
Alcune famiglie si sono trasferite o sono uscite 
dalla situazione difficile. Il totale delle famiglie “in 
cura” si aggira intorno a 80. 
 

Abbiamo potuto pagare bollette della luce e gas 
per € 7.500, erogare prestiti per € 6.100 al netto 
delle restituzioni, e altro, per un totale di € 31.234, 
superiore del 33% alle uscite dell’anno 
precedente. 
 

La Provvidenza ci ha visitato con la presenza di 
nuove Vincenziane e Vincenziani che si sono uniti 
alla nostra Conferenza, e con altre modalità come 
quella del nostro Consiglio Centrale di Milano.  
Ma la nostra Conferenza dipende soprattutto dalle 
offerte dei fedeli che non sono mai mancate, 
come in occasione della Busta della Bontà del S. 
Natale (€ 4.000,00) e ora € 2.196,07. 
Per la vostra generosità volevamo esprimere la 
nostra riconoscenza. 

 

Foto scattata il giorno dell’inaugurazione 
dell’Emporio Federico Ozanam 

 

 

 
 

     

 
 
 

 

 

Domenica 2 Febbario 
Domenica scorsa è stata celebrata la 42^ Giornata 
Nazionale per la Vita. Nel pomeriggio, al termine della 
S. Messa delle ore 17.00, in Basilica abbiamo fatto 
un’ora di Adorazione Eucaristica pregando per il valore 
della vita dal suo concepimento fino al suo naturale 
spegnersi aiutati anche dalle parole del Messaggio della 
Conferenza Episcopale Italiana.  Come gli scorsi anni 
sono state vendute le primule il cui ricavato - € 1.900 - 
andrà a sostegno dei “Centri Aiuto alla Vita” di Via 
Tonezza e della Clinica Mangiagalli. 
 

 

UN SINCERO GRAZIE 

DALLA “PASSIO”  

 
ANCHE QUEST’ANNO NEL GIORNO DELL’IMMACOLATA, 
8 DICEMBRE, SI E’ TENUTA LA GIORNATA DI RACCOLTA 
DI GENERI DI CONFORTO E DI OFFERTE (€ 761,98) SIA IN 
BASILICA CHE NELLA CAPPELLA DI VIA SALDINI, A 
FAVORE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.  
I DONI SONO SERVITI PER IL NATALE E VERRANNO 
ANCORA UTILIZZATI DURANTE L’ANNO PER LE 
PERSONE ANZIANE E SOLE O AMMALATE SEGUITE DAL 
NOSTRO GRUPPO. 
LA PASSIO E’ NATA NEL LONTANO 1955 DA UN’IDEA DI UN 
GIOVANE, RICCARDO DEL FORNO, POI DIVENTATO 
SACERDOTE, E NEL 1960 SI UNI’ IN QUESTA ATTIVITA’ 
CARITATIVA LA SIG.RA ANNA MARIA BOSSI CHE E’ STATA 
LA NOSTRA SICURA GUIDA FINO ALLA MORTE. I TEMPI 
ALLORA ERANO PIU’ DIFFICILI PERCHE’ PER LE PERSONE 
ANZIANE NON C’ERA ALCUN SERVIZIO DI AIUTO PER LE 
MEDICINE E L’ASSISTENZA SOCIALE. 
IN QUESTI ULTIMI ANNI LE COSE SONO MIGLIORATE, MA 
GLI ANZIANI SOLI GRADISCONO MOLTO UNA VISITA, UN 
PICCOLO AIUTO, UNA VICINANZA AMICHEVOLE CHE LI 
SAPPIA ASCOLTARE E QUESTO E’, APPUNTO, IL NOSTRO 
IMPEGNO.  
DEDIDERIAMO RINGRAZIARE DI CUORE TUTTI I GENEROSI 
PARROCCHIANI CHE HANNO ADERITO ALL’APPELLO 
NOSTRO E DEL PARROCO DON GIANLUIGI. 
SE QUALCUNO VOLESSE COLLABORARE CON NOI A 
DONARE ASCOLTO E UN SORRISO AI NOSTRI ANZIANI, 
SARA’ IL BENVENUTO E BEN ACCOLTO. 

Per la Passio Parrocchiale, Marilena 
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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” 2020 
PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO 

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2020 

€ 23,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 23,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
FIESCHI ELENA, Via Leoncavallo, 33; FIESCHI ANNA MARIA, Via Leoncavallo, 33; URMENETA PALOMINO 
JAIRZINHO, Via Paladini, 2; MALQUI CAMARGO RODRIGO, Via Paladini, 16; RAMON BUSTOS STEVEN, Via Aselli, 6. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
FATO GIUSEPPINA, Anni 90, Via Negroli, 49; BOTTA ORNELLA, Anni 87, Via Calzecchi, 2; QUATTROCCHI ORAZIO, 
Anni 96, Via Negroli, 44; CELLERINO GIULIANO, Anni 80, Via Marciano, 5; CARRA GIOVANNA, Anni 98, Via Paladini, 

11; AGRATI CARLA, Anni 85, Via Tallone, 1; PONZIO SALVATORE, Anni 66, Buggiano; STRADA ELSA, Anni 80, L.go 
Murani, 5; PIROVANO MARISA, Anni 87, Via Strambio, 3; ACERBI RODOLFO, Anni 95, Via Smareglia, 4; 

CASTELNUOVO RENATA, Anni 92, Via Pannonia, 12; OPPIO GIOVANNA, Anni 82, P.le Gorini, 18; AMADORI ANNA, 
Anni 85, Via Amadeo, 40; PANZERA GIUSEPPE, Anni 91, Via Masotto,30.  

FUORI PARROCCHIA: DOSSENA DEMETRIO, Anni 90, Via Smareglia, 7. 
 

FEBBRAIO  2020 
9 D V Domenica dopo l’Epifania – in sala parrocchiale prosegue il mercatino dell’antiquariato e del 

vintage – In Oratorio Domenica insieme per genitori e bambini di 2^ elementare – In Oratorio 

gruppo giovani 

10 L  Ore 18.30 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di gennaio – Ore 21.00 in Oratorio Eremo 
in città – Ore 21.00 presso la sala parrocchiale inizia il Corso in preparazione alla Cresima Adulti 

tenuto da don Franco Berti (1) 

11 M Ore 10.30 incontro per i Sacerdoti del nostro Decanato Città Studi 
Giornata Mondiale di Preghiera per i Malati e il personale Medico: ore 16.30 il S. Rosario e 

ricorrendo l’anniversario dell’apparizione della Madonna a Lourdes e processione all’interno della 
Basilica, segue la celebrazione della S. Messa - Ore 21.00 in sala parrocchiale corso fidanzati (2) 

15 S Ore 15.30 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (3) – Ore 16.00 presso la sala parrocchiale 

catechesi pre-battesimale per genitori e padrini 

16 D Penultima Domenica dopo l’Epifania – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo –  

17 L Ore 21.00 Corso in preparazione alla Cresima adulti (2) - Ore 21.00 In Oratorio Eremo in città 

18 M Ore 20.45 L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini incontra in S. Ambrogio tutti i membri dei Consigli 
Affari Economici delle Parrocchie della città - Ore 21.00 in sala parrocchiale corso fidanzati (3) 

22 S Ore 15.30 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (4)  

23 D Ultima Domenica dopo l’Epifania o “del perdono” - 82° Anniversario della costituzione della 

nostra Parrocchia (1938) – Ore 14.30 sfilata di Carnevale per le vie della Parrocchia, partenza dal 
Sagrato della Basilica arrivo in Oratorio, segue merenda 

24 L Ore 21.00 presso la Sala Parrocchiale Corso in preparazione alla Cresima degli Adulti (3) –         

Ore 21.00 nella Cappella dell’Oratorio Eremo in città 

25 M Ore 10.30 incontro di formazione dei Sacerdoti dei decanati Venezia, Città Studi e Lambrate - Ore 

21.00 presso la sala parrocchiale Corso fidanzati (4) 

26 Mc Ore 21.00 si riunisce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARZO  2020 
1 D I Domenica di Quaresima “delle tentazioni” – Al termine delle ss. Messe Rito Penitenziale 

dell’imposizione delle Ceneri – Ore 10.00 in Parrocchia Gruppo Giovani Famiglie: S. Messa, 

incontro e pranzo comunitario 

2 L Ore 21: iniziano gli Esercizi Spirituali della Parrocchia presso la Cappella della Madonna di 

Fatima 

3 M Ore 10.00 giornata penitenziale del clero in Duomo  

5 G Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 

6 V Ore 9.30 Via Crucis nella Cappella Dio Padre – Ore 17.00 Via Crucis in Basilica per gli adulti e in 
Oratorio per i ragazzi - Ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima: si concludono gli 

Esercizi Spirituali della Parrocchia per giovani e adulti 

7 S Ore 16.00 Catechesi pre-battesimale per genitori e padrini 

8 D II Domenica di Quaresima “della Samaritana” Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del 
Battesimo – Rito dell’elezione dei Catecumeni ammessi ai Sacramenti nella Pasqua – In Oratorio 

Domenica insieme di 3^ elementare e i loro genitori - Ore 18.00 in Oratorio “AperitivOratorio” 
sul progetto educativo dell’Oratorio (vedi pag. 6) 

9 L Ore 18.30 S. Messa peri parrocchiani defunti nel mese di febbraio – Ore 21 in Oratorio Eremo in 
città - Ore 21.00 Corso in preparazione alla Cresima degli Adulti (4) 

10 M Ore 10.30 Incontro sacerdoti Decanato Città Studi - Ore 21.00 in sala parrocchiale corso 
fidanzati (5) 

RINNOVA L’ABBONAMENTO AL SEGNO E ALL’INFORMATORE PARROCCHIALE 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

Il Presepio della Basilica realizzato nella 

Cappella del S. Curato d’Ars ha vinto il primo 

premio tra i presepi delle Parrocchie di Milano 

 

 

Nella 

Cappella di 

Dio Padre in 

Via Saldini 26 

e’ stato 

sostituito 

l’impianto di 

riscaldamento 

a gasolio, non 

più a norma, 

con uno a 

metano con 

caldaia ad 

alta 

condensazione 

… 

Quando si dice 

che i lavori 

non finiscono 

mai 
 

 

 

18 Gennaio: Sabato 

 

 
 

Il nostro Consiglio Pastorale Parrocchiale   

è stato in ritiro Spirituale presso il monastero 

benedettino di Viboldone  
 

 

20 Gennaio: Club “in uscita” 

 

 
 

Presso l’auditorium FAES gentilmente offerto è 

stato proposto, con successo di pubblico, 

l’incontro con Giacomo Poretti intervistato da 

Luca Doninelli  
 

 

26 Gennaio: Domenica 
 

 
 

 

festa della Famiglia. 32 coppie hanno voluto 

ricordare con noi il loro anniversario di 

matrimonio 

1-2 Febbraio: Sabato-Domenica 

 
 

Il Gruppo Pre-Ado del nostro decanato con 

 don Luca è stato a Torino per conoscere e 

incontrare l’esperienza  

di San Giovanni Don Bosco 
 


