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Viale Argonne, 56 

 

FESTIVE FERIALI 
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Programma degli incontri per le Famiglie, 
Corso della Cresima Adulti  
Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 

Dal Centro d’Ascolto Parrocchiale p. 4 

La Giornata della Passio p. 5 

Il saluto degli amici al giovane Matteo Rubino  p. 6 

25 gennaio: Festa della Famiglia p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 
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Tutto a colori lo vedi nel sito 

www.nereoachilleo.it 

dove trasmettiamo anche la S. Messa  

sia nei giorni feriali che alla domenica STAMPATO  IN  PROPRIO 
 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:oratorio@nereoachilleo.it
mailto:parroco@nereoachilleo.it
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PER   LE  
GIOVANI 
FAMIGLIE

 
 

Vi invitiamo in Parrocchia a incontri conviviali per 

conoscerci meglio pranzando assieme domenica  

dopo la messa dell’ 8 FEBBRAIO, del 26 APRILE e 

del 24 MAGGIO 
 

CI TROVIAMO IN LOCALI E SPAZI “A PROVA DI 

BAMBINI” NELLA ZONA DEL PARCHETTO GIOCHI CON 
LA POSSIBILITA’ DI CUCINARE  

SECONDO LE ESIGENZE DI TUTTI 
 
 

Per informazioni e adesioni segreteria@nereoachilleo.it 

 

 
 
 

Dom  25 gennaio Festa della Famiglia 
23 – 27 febbraio 

ore 21.00 
Esercizi Spirituali della 

Parrocchia 
Ven  17 aprile 

ore 21.00 
Incontro su un tema di 

attualità familiare 
Maggio 

Data da precisare 

Vediamo e 
commentiamo un film 

Maggio 
Data da precisare 

Pellegrinaggio a Torino 
alla Sacra Sindone 

 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA  

DEGLI ADULTI 

IL CORSO INIZIA 

 

LUNEDÌ  2  MARZO 2015  ALLE ORE 21.00 
 

e si articola su OTTO  INCONTRI che si svolgono 
presso la  SALA  PARROCCHIALE di  via  Pannonia, 1 

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 

Lunedì 2   Marzo  Lunedì 30 Marzo 

Lunedì 9 Marzo  Mercoledì  8 Aprile 

Lunedì 16 Marzo  Lunedì  13 Aprile 

Lunedì    23 Marzo  Lunedì 20 Aprile 
 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 

 

LE ISCRIZIONI 

si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale 

tel 02.743479 segreteria@nereoachilleo.it il modulo 
si può scaricare dal sito www.nereoachilleo.it 

 

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER GLI ADULTI, NELLA NOSTRA PARROCCHIA, 

 SARA’ AMMINISTRATO DAL VESCOVO SABATO 25 APRILE 
 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

CRISTIANO 

IL CORSO INIZIA 

 

MARTEDÌ  3  MARZO 2015  ALLE ORE 21.00 
 

e si articola su OTTO  INCONTRI che si svolgono 
presso la  SALA  PARROCCHIALE di  via  Pannonia, 1 

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 

Martedì 3   Marzo  Martedì  31 Marzo 

Martedì 10 Marzo  Martedì 14 Aprile 

Martedì      17 Marzo  Martedì  21 Aprile 

Martedì    24 Marzo  Martedì 28 Aprile 

Domenica 26 Aprile RITIRO SPIRITUALE 
e  S. MESSA alle ore 11.30 

 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 

 

LE ISCRIZIONI 

si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale 

tel 02.743479 segreteria@nereoachilleo.it  
il modulo si può scaricare anche dal sito 

www.nereoachilleo.it 
 

 

 

mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
http://www.nereoachilleo.it/


Informatore parrocchiale                                                                            Gennaio 2015  
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 3 ~ 
 

  

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

 

In questi giorni d’inizio 
anno 2015 l’attenzione 
pubblica e le riflessioni 
sugli avvenimenti sono 

tutte catturate dagli 
avvenimenti accaduti a 

Parigi il giorno 7 
gennaio con gli 

attentati alla redazione  

della rivista satirica Charlie Ebdo al grido “Allah 
è grande” e al supermercato ebraico Kosher, 
attentati che hanno portato alla barbara 
uccisione di 17 persone inermi. 

Una giusta corale indignazione si è alzata in 
Francia e nei paesi occidentali ripetendo Je suis 
Charlie per affermare il diritto alla libertà di 
pensiero, di espressione e di stampa, uno dei 
principi sui quali si fonda la nostra civiltà a 
partire dalla rivoluzione francese.  Aggiungo, ma 
nei giornali è sempre sottaciuto, il diritto alla 
libertà religiosa così che ogni persona possa in 
coscienza seguire la religione che ritiene vera 
senza essere per questo perseguitato, offeso o 
deriso.  

Già il papa Benedetto XVI aveva detto: “E’ 
necessario e urgente che le religioni e i loro 
simboli siano rispettati e che i credenti non siano 
l’oggetto di provocazioni che feriscono le loro 
iniziative e i loro sentimenti religiosi”.  

Ricorda poi il Vescovo teologo Bruno Forte: “La 
tradizione ebraico-cristiana in proposito presenta 
un progressivo e chiaro affermarsi del rifiuto di 
ogni violenza, che culmina nelle parole 
evangeliche «io vi dico di non opporvi al 
malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche l'altra» (Matteo 
5,39). L'Islam nel suo testo sacro comprende la 
possibilità dell'esercizio della forza, ma lo fa con 
due precisazioni che vanno tenute in conto: la 
prima è che essa può essere giustificata solo 
come forma di legittima difesa (cf. la Sura 2); 
l'altra è che la “jiahd” (la “guerra santa”) va 
esercitata anzitutto su se stessi come guerra al 
male che ci tenta e che vorrebbe insinuarsi in 
noi. È poi esplicito l'invito alla tolleranza e al 
rispetto dell'altro: «Non vi sia costrizione nella 
religione!» (Sura 2,256). Dunque, l'uso della 
violenza in nome di Dio è  condannato  dalle  tre  

 

 

grandi religioni monoteistiche (ebraismo, 
cristianesimo e islam), anche se i distinguo e la 
pluralità delle interpretazioni faranno 
macchiare di sangue le mani di innumerevoli 
loro credenti nel corso della storia. Proprio per 
questo, però, è necessario che tutti i fedeli del 
Libro Sacro (la Bibbia), ebrei, cristiani e 
musulmani, ritornino alla condanna della 
violenza contenuta nei testi sacri e lo facciano 
nella certezza che è proprio e solo questa la 
volontà del Dio «clemente e misericordioso», 
Signore del cielo e della terra e Padre di tutti, 
di cui la prima lettera di Giovanni può dire: 
«L'amore è da Dio: chiunque ama è stato 
generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama 
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» 
(4,7s)”. 

Al diritto di espressione c’è quindi un limite: 
non offendere, soprattutto quando si parla di 
ciò che per gli altri è sacro come, ad esempio, 
quando si parla di Dio, o di Allah, o di Gesù, o 
di Maometto, o di Maria …  Eppure sebbene 
parrebbe una cosa elementare, ad esempio in 
casa o nell’ambiente di lavoro si può discutere 
di tutto, ma non insultare ciò che per l’altro è 
più caro e inviolabile come ad esempio la 
madre, la moglie, i figli…  Non c’è un diritto di 
insultare e di offendere in nome di una libertà 
totale che volutamente ignori la sensibilità 
altrui: eppure nella emotività della risposta 
all’attacco di Parigi sembra che di questo ci si 
sia volutamente dimenticati in nome della 
“laicità pura” pubblicando vignette molto 
pesanti e irridenti sia il cristianesimo come 
l’islam, ben sapendo che i cristiani non 
reagiscono con violenza, ma … Pare che questi 
ben pensanti siano convinti che le religioni 
altro non siano che trascurabili sottoculture, 
polverose eredità di tempi bui, destinate presto 
a scomparire, senza valore di fronte alla vera 
cultura laica promossa dall’illuminismo. Ma 
forse si sbagliano. 

Con questo non voglio certo minimamente 
giustificare gli assassini che si appropriano del 
nome di Dio per uccidere. 

Se il buon giorno si vede dal mattino e il salmo 
lo si intende dall’antifona, devo dire che 
quest’anno 2015 non è iniziato sotto i migliori 
auspici. Non ci resta che invocare dall’alto  
protezione e benedizione. 

         don Gianluigi 
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DAL CENTRO D’ASCOLTO PARROCCHIALE   
 

Da diversi anni, e 
precisamente dal 2009, la nostra 
parrocchia ha aperto un “Centro 
d’Ascolto” che è una delle 
espressioni operative della carità 
evangelica della nostra comunità. 
Vi collaborano un gruppo di 
persone che sono al servizio della 
parrocchia, il centro è aperto a 
tutti, si riceve senza appuntamento, 
ma… con la certezza di essere 
accolti, ascoltati e accompagnati 
nella ricerca di trovare soluzioni ai 
diversi  problemi.  
 
Desideriamo sottoporvi alcuni dati 
inerenti gli incontri e le attività 
svolte nell’ambito parrocchiale.   
A  tutt’oggi abbiamo incontrato: 
 n.  140   nostri parrocchiani; 
 n.  625  stranieri residenti in 

parrocchia. 
 
Dall’Ascolto delle persone che per 
diversi bisogni si sono rivolte a 
noi sono emerse queste richieste:  
- principalmente il bisogno di 

lavoro, 
- il  bisogno di alimenti e di 

vestiario, 
- il bisogno di coprire le spese  

per la casa, per le bollette di 
luce e gas, 

- il bisogno di informazioni per 
avere il permesso di soggiorno 
e altri documenti; 

- il bisogno di un’assistenza per 
le pratiche legali per situazioni 
in sospeso; 

al riguardo ci è pervenuto un 
valido aiuto dallo sportello di 
consulenza legale che ha assistito 
diversi parrocchiani sia italiani che 
stranieri residenti in parrocchia 
nello   svolgimento   di   pratiche 
personali. 

 
Le persone che si rivolgono a noi 
in cerca di lavoro hanno tutte il 
permesso di soggiorno, molti 
hanno anche conseguito i diplomi 
della Regione o della Provincia per 
una qualifica, tutti hanno referenze 
che attestano la loro buona volontà 
e serietà nelle attività 
precedentemente svolte.  
 
Come Centro d’Ascolto per venire 
incontro alle richieste delle 
persone abbiamo anche: 
 svolto pratiche per 

l’inserimento e l’iscrizione di 
bambini all’Asilo Nido;  

 inviato all’Asl per l’Assistenza 
sanitaria o la scelta del medico 
curante;  

 indirizzato diverse signore al 
Consultorio di Via Kolbe, altre 
al Centro di Accoglienza SAI 
per permessi di soggiorno o per 
il loro rinnovo.  

 indirizzato alcuni stranieri al 
corso di “lingua italiana per 
stranieri” che si tiene in 
Parrocchia. 

 consigliato di rivolgersi al 
Comune di Milano per seguire 
corsi attitudinali sia come 
infermieri che come badanti o 
baby-sitter, in modo da poter 
essere inseriti nell’albo ed 
avere  così maggiori opportu-
nità per l’assunzione al lavoro. 

 aiutato nel compilare moduli, 
da inviare al Comune o al 
Consiglio di Zona per pratiche 
personali particolari. 

 inoltrato alla Caritas e al Siloe 
alcune pratiche sia per la 
richiesta una-tantum a livello 
economico   sia   per   avere   la 
Carta Equo per la spesa. 
 

 

 
Il buon Samaritano 

 

Abbiamo avuto diversi incontri 
con i membri della S. Vincenzo, 
che ci sono stati di grande aiuto sia 
per le informazioni, sia per il 
concreto sostegno nello 
svolgimento di alcune pratiche. 
Abbiamo tenuto stretti contatti con 
il Parroco che ha voluto questo 
servizio per la comunità, ci ha 
aiutato e dato suggerimenti validi 
per lo svolgimento dei nostri 
compiti e più volte ci siamo 
consultate tra noi per migliorare il 
nostro servizio. 
 

Dai  nostri parrocchiani abbiamo 
ricevuto circa un centinaio di 
offerte di lavoro di tipo domestico, 
per pulizie, badanti, babysitter, 
assistenza agli anziani, e agli 
ammalati … Tutti i richiedenti 
sono  soddisfatti  delle persone 
loro inviate. 
E’ per questo che ora ci rivolgiamo  
a tutta la comunità parrocchiale e 
in modo particolare alle famiglie 
per informarle della nostra attività 
di volontariato e per dirvi che 
abbiamo bisogno del vostro aiuto 
nel segnalarci possibilità di lavoro 
di tipo domestico. 
Vi ringraziamo anticipatamente 
per la vostra collaborazione, certi 
che non lascerete cadere questo 
appello per aiutare i nostri fratelli 
nel momento del bisogno. 
 

Il Gruppo di ASCOLTO  

Abbiamo ancora bisogno del vostro aiuto 
 

VI SAREMMO GRATI  SE CI SEGNALERETE POSSIBILITÀ DI LAVORO DI TIPO DOMESTICO: 
per pulizie, badanti, babysitter, assistenza agli anziani, e agli ammalati … 
così potremo aiutare anche concretamente coloro che si rivolgono a noi. 
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LA GIORNATA DELLA PASSIO 
 

 
E' una bella esperienza di 

vita quando si raggiuge una data che 
viene dedicata alla solidarietà verso 
chi è solo e abbandonato, per chi 
purtroppo vive nella tristezza della 
povertà o nell'amarezza della 
solitudine. 
Tradizionalmente la giornata della 
raccolta per la Passio si tiene nel 
giorno 8 dicembre, festività della 
Vergine dell'Immacolata, una festa 
che ci annuncia anche la ricorrenza 
del Santo Natale, quando molti 
ritornano alla preghiera e poi 
riempiono i negozi per l'acquisto di 
qualche dono. 
Nella nostra parrocchia dei SS. 
Martiri Nereo e Achilleo è un giorno 
speciale per via della raccolta di 
doni alimentari per le persone 
anziane, sole, povere e ammalate. 
Nel periodo delle feste Natalizie 
riceveranno: una visita, un sorriso e 
un dono. Il primo Parroco che 
sostenne questa iniziativa della 
Passio nel giorno 8 dicembre fu 
Mons. Ferdinando Rivolta e quando 
si è ritirato, Don Gianluigi, suo 
successore, anche Lui ha continuato 
questa bella tradizione. Questo 
giorno è importante anche da un 
punto di vista educativo, soprattutto 
per i ragazzi, che vivono nel nostro 
Quartiere “Città Studi” in famiglie 
giovani, felici e, a volte, anche 
benestanti. 
Ma nel Quartiere vi sono anche tante 
famiglie con problemi dove vivono 
persone nella povertà, o nella 
tristezza della solitudine; case 
annerite dalla miseria del buio 
dall'agonia del pianto, o del non 
avere accanto a sé una calda voce di 
affetto e di amore. Da molti anni la 
Passio  ha  cercato  e   cerca  di 
raggiungere queste dimore, 
soprattutto    quelle    degli  anziani 

 
ammalati e poveri.  
Tra coloro che facevano 
regolarmente la visita c’era anche il 
nostro caro Don Angelo Bonalumi, 
Vicario della nostra parrocchia; si 
fece coinvolgere da questo impegno 
appena giunse nel 1998 qui a 
Milano. Come padre spirituale della 
Passio, s'impegnò ad andare a 
trovare gli anziani ammalati e 
soprattutto quelli poveri, per donare 
loro un sostegno economico e 
soprattutto spirituale: quello della 
confessione e  dell'eucaristia. E nel 
giorno della raccolta dell'8 dicembre 
era felice perché godeva nel vedere i 
suoi fedelissimi parrocchiani che  
portavano i doni per questa causa. 
E quest' anno, io penso, avrà gioito 
dal cielo anche perché si è ottenuto 
una buona raccolta di doni: 
soprattutto di dolciumi, che verranno 
donati a quelle persone della nostra 
Parrocchia che sono state costrette 
ad un ricovero nei centri per anziani, 
per poter avere una regolare 
assistenza, anche perché molti sono 
davvero abbandonati dalle loro 
famiglie o anche vivono soli, senza 
nemmeno un lontano familiare. 
E questo è davvero un grosso 
problema nel nostro secolo … 
Oltre alla raccolta degli alimenti e di 
dolciumi, c'è stata anche la raccolta 
di euro 1.157,86.  E penso che i 
parrocchiani sono stati molto 
generosi e si sono sentiti coinvolti 
per una causa come questa. 
Dalla vigilia del 7 dicembre a tutto il 
giorno 8 Dicembre, quello che mi ha 
colpito maggiormente è che anche i 
bimbi incominciano ad avere  nel 
cuore questa sensibilità. Mi ha fatto 
tenerezza quando poco prima della 
S. Messa delle ore 17 si è presentata 
una meravigliosa bimba: esile, con i 
capelli color oro e con un  

 
incantevole sorriso, di nome Elena, 
aveva una borsa che appena la 
reggeva, era carica e pesante e 
faceva fatica a posarla sul banchetto 
della raccolta e appena la consegnò 
mi disse: "grazie!"  
Ed io, commossa, risposi: "Sono io 
che devo dirti: "Grazie” da parte di 
tutti noi della Passio e anche dal 
cielo dall'amatissimo Don Angelo!" 
Lui amava la schiettezza degli 
innocenti e senz'altro avrà sorriso … 

Una parte del frutto di questa 
raccolta, col fondo cassa dello 
scorso anno 2013, lo abbiamo 
donato all'Associazione S. Vincenzo 
della Parrocchia che il giorno 23 
dicembre ha distribuito i pacchi 
dono alle famiglie bisognose e ha 
aiutato economicamente a pagare 
qualche bolletta della luce o del gas.  
Tra noi della Passio e la S. Vincenzo 
da sempre c’è collaborazione e un 
buon rapporto.  
La Passio, ora, ringrazia: il nostro 
devotissimo Parroco Don Gianluigi 
Panzeri, tutti i generosi parrocchiani 
che il Signore dia loro merito dei 
talenti che hanno speso per una 
causa di amore e di solidarietà: per 
le persone che vivono con difficoltà 
e in solitudine. Anche Don Angelo, 
dal cielo, donerà loro un affettuoso 
sorriso e una Sua Santa preghiera … 
Augurando a tutti un sereno anno 
2015, a nome di tutte le consorelle 
della Passio  

Teresa Bruno 
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SALUTO DEGLI AMICI A 
MATTEO RUBINO 

 
         Ciao Matte, 

ciao da tutti noi che siamo qui con te. 

In questi giorni abbiamo provato a mettere insieme le 

parole migliori per descriverti... non è stato facile, anche 

perché sappiamo che a te piace sentire le cose in 

maniera diretta, semplice - 'poche chiacchiere" ti piace 

dire. 

E infatti sono venute fuori tre semplici parole, tre aggettivi 

che ti calzano a pennello, come quel cappellino con la 

visiera che indossavi un giorno si e l'altro pure. 

La prima parola che tutti abbiamo pensato parlando 

dite è "Bontà". 

'lo sono un buono", dici con sincerità. E' vero, hai sempre 

agito con una spontanea bontà nei confronti di tutti, nei 

momenti belli e anche in quelli difficili. Nonostante la tua 

forte personalità hai sempre mostrato il tuo animo sensibile e 

gentile su cui noi abbiamo sempre fatto affidamento e 

trovato conforto. 

La seconda parola è "Allegria". 

Riesci sempre a diffonderla con una facilità unica. E' nel tuo 

modo di fare, quando ridi alle tue stesse battute o forse 

quella "r" geniale che ti ritrovi. Tra le tue tante cose da fare, 

tra i tuoi mille giri con la mini trovi sempre il tempo per una 

telefonata, una chiacchiera o una bevuta in allegria. 

Un'allegria che ti è rimasta nonostante tutto quello che 

hai affrontato e che con generosità hai continuato a 

donarci. 

Eccola l'altra parola: 'Generosità". 

Nel dizionario la si definisce come: "Nobiltà d'animo che si 

manifesta soprattutto come altruismo, disinteresse, 

prontezza al sacrificio e al perdono." 

Generoso lo sei sempre stato, alla grande, verso la tua 

famiglia e verso di noi che abbiamo avuto la fortuna di averti 

come amico. 

Certo Matte, diciamocelo, la sensazione è che la vita 

non sia stata altrettanto generosa con te. Sicuramente 

non nella misura in cui ti saresti meritato, tu che ti sei 

sempre premurato tanto per chi ti stava intorno. 

Nonostante le tante sfide che ti hanno messo a dura 

prova, sei sempre andato avanti, rimanendo fedele a te 

stesso, al tuo spirito puro. 

Ecco perché siamo tutti qui oggi... e guarda quanti 

siamo! 

Siamo venuti da tutto il mondo, per salutarti e stringerci 

intorno a te. 

Tra poco ritorneremo ognuno alle proprie vite, ma saremo 

più uniti di prima, col tuo ricordo indelebile nei nostri cuori. 

Che possa renderci più buoni, allegri e generosi, così come 

sei sempre stato tu. 

Grazie Matte, ci mancherai tanto. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica  25 gennaio 
Ore 10.00 S. Messa animata dai Genitori 

Ore 11.30 S. Messa nella quale ricordiamo 
gli anniversari di Matrimonio 

Ore 12.30 Scambio di auguri alle coppie 
festeggiate e rinfresco nella 

Sala Parrocchiale   
Papa Achille Ratti 

Ore 13.00 In Oratorio: pranzo per tutte le 
Famiglie, ciascuno porti per sé e 

per gli altri 

Ore 14.00 In Oratorio: grande gioco per 
genitori e figli 

Ore 15.00 Nel Salone dell’Oratorio: 

ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE 
DELLA PARROCCHIA 

Ore 17.45 Nella Cappella dell’Oratorio 
Preghiera per le Famiglie 

 

 
 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 
 

Domenica 25 alla S. Messa delle ore 11.30 

FESTEGGEREMO TUTTE LE COPPIE CHE NEL CORSO 

DEL 2015 RICORDERANNO UN SIGNIFICATIVO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 5, 10, 25, 30, 40, 50, 55, 

60 ANNI E OLTRE.  

A QUESTO APPUNTAMENTO SONO INVITATI ANCHE 

COLORO CHE SI SONO SPOSATI LO SCORSO ANNO.  

PER MEGLIO ORGANIZZARE LA FESTA È OPPORTUNO 

CHE LE COPPIE INTERESSATE COMUNICHINO AL PIÙ 

PRESTO IL NOMINATIVO PRESSO SEGRETERIA 

PARROCCHIALE PER TEL 02.743479 O PER POSTA 

ELETTRONICA segretria@nereoachilleo.it  

 

mailto:segretria@nereoachilleo.it
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
RUSSO Riccardo, viale Argonne, 51; SALAMINA Giulia, via Masotto, 17; SACCATO Beatrice e Giada 
Natalina, via Masotto, 23; PROVASI Sveva Maria, via Forlanini, 15; DAVERIO Isabella Maria, viale 
Argonne, 4; CANILLI Francesco, via Nona Strada, 3; JAYAMANNA Trevin Ravisha Stefano, viale 
Argonne, 51.    
   

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
RADAELLI  Carla ved. ZIVIDARI, anni 85, via Birago, 4; CAVALMORETTI Barbara ved. 
ZAFFANELLA,  anni 88, via Inama, 10; CALABRO’ Maria Carmela, anni 78, via S. Benigno, 3; 
CHIAPPA Alfredo Luigi, anni 64, via Amadeo, 33; MALESANI Maristella, anni 76, Lonigo; VITALI 
Augusto, anni 83, via Strambio, 6; BALZI Vittorina, anni 93, via Card. Mezzofanti, 45; D’EREDITA’ 
Gabriella cgt. MIANO, anni 67, via Aselli, 27; POCHINI Anna, anni 67, via Strambio, 11; PIAZZOLI 
Assunta, anni 90, via Sismondi, 55; NICOLIS Alessandro,  anni 90, Bainsizza; GALLIERA Maria 
Rosa, anni 79, via Aselli, 9; ESPOSITO Iole ved. TUCI, anni 101, viale Argonne, 39; BENINTENDI 
Giuliana, anni 89, via Sighele, 1. Fuori parrocchia: FOCACCI CONSIGLIA, anni 93, Via Aselli, 20 e 
LICCARDI Edda 

 
 

ANNO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
   

BATTESIMI 77 78 60 76 60 80 

MATRIMONI 
Fuori Parrocchia 

totale 

21  
20 
41 

10 
29 
39 

14 
20 
34 

10 
18 
28 

9 
23 
32 

8 
19 
27 

FUNERALI 
Fuori Parrocchia 

totale 

141 
12 

153 

108 
10 

118 

125 
13 

138 

148 
14 

162 

161 
9 

170 

141 
11 

152 
 

GENNAIO 2015 
 17 S XXV anniversario dell’elevazione a Basilica della Chiesa parrocchiale – Giornata del 

dialogo ebraico-cristiano   

 18 D II dopo l’Epifania – Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato – Inizia la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – Ore 16.00: sul sagrato della Basilica 
benedizione degli animali domestici (S. Antonio Abate ne è il protettore) – Ore 17.40: 
Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, in Basilica adorazione 
eucaristica preghiamo per l’unità dei cristiani  

 24   S Ore 15.00: presso l’auditorium don Bosco presentazione alle catechiste dei cresi-
mandi del “Cammino 100 giorni” 

 25     D Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Giornata diocesana della Famiglia vedi 
programma dettagliato a pag. 6 - Conclusione della settimana di preghiera per 
l’unita’ dei Cristiani    

30 V Oratorio: per i ragazzi Festa di S. Giovanni Bosco 
 

FEBBRAIO 2015 
1 D IV Domenica dop l’Epifania – Giornata nazionale in difesa della vita – Ore 17.30 in 

Basilica Adorazione Eucaristica: preghiamo per la Vita. - Vendita delle PRIMULE il cui 
ricavato andrà a favore di due CENTRI AIUTO alla VITA (Clinica Mangiagalli e 
Consultorio Familiare Kolbe di riferimento per la nostra zona). Biglietti della 
Sottoscrizione a Premi a favore del Centro Ambrosiano che offre ospitalità a mamme 
in difficoltà e ai loro bambini. – All’Oratorio: Domenica Insieme 3 Elementare 

2 L Presentazione del Signore: Festa della “Candelora” – Ore 17.00: in Basilica S. Messa 
con  benedizione delle candele e precessione aux flambeaux 

  3 M S. Biagio: al  termine delle SS. Messe tradizionale benedizione della gola 

  6 V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 in Basilica Adorazione eucaristica 

8 D V dopo l’Epifania – Giornata diocesana della solidarietà – Raccolta di fondi a 
sostegno della S. Vincenzo Parrocchiale. In Parrocchia: incontro Giovani Famiglie 

12 G Ore 21 - Incontro dell’Azione Cattolica in Sala Parrocchiale 
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FOTOCRONACA 
 
 

 

 

Durante il Tempo 

d’Avvento sono state 

tenute le catechesi 

sui vizi capitali. 

Gli incontro sono 

stati trasmessi anche 

in streaming sul sito 

della Parrocchia – 

vedi ora la 

registrazione alla 

voce 

Formazione/avvento 

 

http://lnx.nereoachilleo.it/ 
joomla/formazione 
/avvento/679-incontri-
avvento-2014-invidia 

 

 

 
 

17 Dicembre – Tutti i Mercoledì sera alle 

ore 21 si ritrova in Parrocchia il gruppo di 

preghiera Regina della Pace  
 

 
 

17 dicembre, ore 20.30 – Si sono alternati sul 

palco dell’Oratorio tutti i gruppi della 

catechesi per dire nel canto la gioia del 

Natale 

 

 
 

20 Dicembre, ore 21 - Natale Concerto di 

Natale della Cappella Musicale e 

Strumentisti della Basilica:  

Note nella notte santa 

 

 

 

 

6 Gennaio 2015 – Anche nel Presepe della 

Basilica sono arrivati i Magi 

Domenica 18 gennaio il nostro presepe sarà 

premiato dalla Giuria della Diocesi 

 

 

 
 

 
 

6 Gennaio 2015 - L’altare della Basilica il 

giorno dell’Epifania 

 

http://lnx.nereoachilleo.it/%20joomla/formazion
http://lnx.nereoachilleo.it/%20joomla/formazion

