
 

INFORMATORE	  PARROCCHIALE 	  
Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

 

	  
 

 
www.nereoachilleo.it  

	  

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	  SAMUELE	  Pinna	  
Don	  MARCO	  Magnani	  

Residente	  	  
con	  incarichi	  pastorali	  

Mons.	  FERDINANDO	  Rivolta	  
	  

Conto	  Corrente	  Bancario	  
Presso	  BANCA	  PROSSIMA	  

IBAN	  Parrocchia:	  
IT78S0335901600100000119659	  

IBAN	  Oratorio:	  
IT97M0335901600100000119661	  

Conto	  Corrente	  Postale	  
n°	  13289202	  

	  

G E N N A I O  2 0 1 6  
 

 
 

 

ALL’INTERNO	  
	  

Un ringraziamento dal Gruppo “Passio” 
Corso in preparazione alla Cresima Adulti  
Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 
Estrazione Sottoscrizione a Premi dell’Epifania p. 4 
Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo p. 5 
Dalla San Vincenzo Parrocchiale  p. 6 
31 gennaio: Festa della Famiglia p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Fotocronaca p. 8 
 

 

STAMPATO	  IN	  	  PROPRIO	  
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UN	  GRAZIE	  DAL	  GRUPPO	  “PASSIO”	  
            Quando nella vita c'è un incontro al quale tu sei abituato a 
partecipare e a goderne, ma sei costretto a non esserci più, provi tanta 
tristezza nel cuore, ma col tuo amore condividi anche da lontano: da 
quella data...! E forse la vivi di più nel tuo spirito, perché sei 
accanto alle tue amate consorelle della “Passio”, nel grande giorno 
dell'8 Dicembre, giorno della Vergine Immacolata, dedicato al nostro 
Gruppo Passio perché da molti anni è un giorno speciale per la raccolta 
dei doni per le persone mie preferite: quelle con le testoline 
imbiancate come la neve...! Gli anziani soli e sofferenti nella 
tristezza morale e anche nella sofferenza della malattia. Questo giorno 
diventa per il quartiere di Città Studi di Milano un appuntamento e una 
gioia per poter donare loro alcuni regali come dolciumi e anche qualche 
risparmio.  Le consorelle mi hanno comunicato che hanno raccolto anche 
dei soldi, la somma di Euro 1.759,20.  Io abito a Meda da pochi mesi, ma 
posso dire che la Passio non esiste nella parrocchia di Meda. Io penso 
che dobbiamo donare un plauso e un doveroso grazie alla Parrocchia di 
Milano SS. MM. Nereo e Achilleo, sia al Parroco Don Gianluigi Panzeri 
che a tutta la comunità parrocchiale e un grazie particolare alle 
consorelle della “Passio”, che ormai si sta riducendo di numero, 
anch'esse diventano con i capelli imbiancati e con gli anni che 
incominciano a pesare: io le ho lasciate a causa del mio trasferimento 
con una grande amarezza nel cuore...!  Perché amavo questo volontariato, 
mi sentivo serena e felice, perché donavo il mio tempo alle mie amate 
nonne che erano le mie preferite. Come sarebbe bello se altre persone 
potessero entrare a far parte al gruppo “Passio” e donare un po' di 
tempo per andare a far visita alle care nonne che hanno bisogno solo di 
farle sentire vive e non emarginate nella solitudine dell'abbandono 
della tristezza e donare loro un po' di amore fraterno...! Io penso che 
il cibo più nutriente sia donare loro un'ora con una visita per farle 
sentire più serene e non spaventate dalla solitudine, perché non bisogna 
dimenticarle e metter da parte il loro problema...! Visitarle è una 
medicina che le fa sentire utili nella vita, vive in questa vita 
frenetica che molto spesso esclude queste case abbandonate e annerite 
dal buio della solitudine...! Questo volontariato è importante perché 
queste nonne sono sole, molto spesso sono isolate anche dagli stessi 
famigliari e si lasciano morire nella delusione della sofferenza 
morale...! Spero tanto che il numero degli aderenti alla Passio aumenti 
e rivolgo la richiesta anche al caro Don Angelo che, dal cielo, avvenga 
il miracolo di far entrare nello spirito di ognuno la carità nel cuore…!  
Perché Don Angelo amava queste care nonne, più dell'aria che respirava a 
Milano e non le trascurava mai; quando è venuto a mancare, hanno 
sofferto e alcune si sono sentite abbandonate. Don Angelo sapeva donar 
loro la bellezza della Misericordia: la pazienza e il grande dono del 
suo sorriso...! Spero che un giorno le mie consorelle mi possano 
comunicare che il gruppo Passio sarà aumentato avendo nuove adesioni e 
io sarò felice e Don Angelo dal cielo donerà a loro un grazie e un sua 
preghiera. Unendomi alle mie consorelle della “Passio”, con un 
affettuoso grazie e un fervido augurio di un sereno anno 2016 al parroco 
Don Gianluigi Panzeri e a tutta la comunità della parrocchia dei SS. MM. 
Nereo e Achilleo di Città Studi di Milano.                                                                 
Con stima Prof. sa Teresa Bruno  
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CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA  
DEGLI ADULTI 

IL CORSO INIZIA 
 

LUNEDÌ  29  FEBBRAIO 2016  ALLE ORE 21.00 
 

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 29   Febbraio Mercoledì 30 Marzo 
Lunedì 7 Marzo Lunedì 4 Aprile 
Lunedì 14 Marzo Lunedì  11 Aprile 
Lunedì    21 Marzo Lunedì 18 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  1  MARZO 2016  ALLE ORE 21.00 
 

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 1   Marzo Martedì  29 Marzo 
Martedì 8 Marzo Martedì 5 Aprile 
Martedì      15 Marzo Martedì  12 Aprile 
Martedì    22 Marzo Martedì 19 Aprile 

 

Domenica 17 Aprile RITIRO SPIRITUALE 
con 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 
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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,   

               come ogni 
anno nella nostra 

Basilica viene realizzato 
in occasione del Natale 
un grande presepio che 

diventa occasione di 
riflessioni e di preghiere 

da parte dei fedeli. 
Quando son giunto in Parrocchia con don Gianfranco, 
ormai 8 anni fa, l’artistico Presepio veniva realizzato 
dalla maestria del noto pittore Antonio Mulatti con 
l’aiuto di alcuni collaboratori ed era collocato nella 
Cappella del Sacro Cuore coprendone tutta l’area.  
Venivano utilizzate le belle statue in legno scolpite in 
Val Gardena, statue che ancora fanno parte del 
patrimonio della nostra 
Basilica.  Quando poi nel 
2009 quella Cappella è stata 
trasformata nella Cappella 
dell’Adorazione del 
Santissimo Sacramento con 
la presenza del nuovo 
tabernacolo della Basilica si 
è dovuto cercare una nuova 
collocazione al presepio. 
Dopo qualche smarrimento - 
quell’anno è stato utilizzato il 
Battistero come location di 
un grande presepio 
simbolico prestatoci da una 
parrocchia del varesotto - 
dall’anno seguente è stato 
realizzato nella Cappella del 
Santo Curato d’Ars.  Si è 
anche formata una nuova 
squadra di presepisti, Fabio, 
Roberto, Giorgio e Marco, 
che coinvolgendo altre 
persone come Danilo, 
Giuseppe, Lina …, anno 
dopo anno si sono 
specializzati nel creare non 
solo ambienti palestinesi 
come scenari in cui collocare 
la natività con attenzione ai 
minimi particolari, ma anche 
statue con abiti in stoffa e 
nel curare sempre meglio i 
diversi aspetti tecnologici per permettere ad esempio 
lo scorrere dell’acqua o la sequenza notte, alba e 
giorno. Lo scorso anno quel presepio è stato 

premiato dalla Giuria della FOM della nostra Diocesi 
come il migliore tra quelli “costruiti” Chiese 
milanesi. A tutti coloro che negli anni hanno tenuto 
viva questa bella tradizione nella nostra Parrocchia 
va la nostra sincera riconoscenza. Davanti al 
presepio mettiamo sempre un quaderno dove le 
persone possono scrivere le loro riflessioni e le loro 
preghiere.  L’ho aperto e, ad esempio, ho trovato 
scritto: Siete degli artisti: ogni anno sempre più 
bello. State diventando dei presepisti professionisti. 
Che il Bambino Gesù ricompensi con grazie e 
benedizioni le tante ore di lavoro nascosto per farci 
rivivere la gioia di Betlemme.   
Un’altra persona scrive: Mi sono fermato ad 
osservare questo meraviglioso presepe e nel 
guardarlo con tanta attenzione mi sono reso conto 
di quanto è grande il nostro Dio che ha scelto di 
entrare nella nostra umile storia di uomini per 
portarci serenità e pace. 
Ecco una preghiera: Signore Gesù, questa sera 
nasci ancora una volta per tutti noi; in questo 
bellissimo presepe ti vediamo tra le braccia di 

Maria. Donaci un cuore puro, 
pacifico e pieno di felicità per 
festeggiare bene il Santo 
Natale e poi vivere il nuovo 
anno.  
C’è chi lascia scritto: Signore! 
Il presepe è sempre lo stesso, 
narra e racconta sempre la 
stessa storia.  Eppure quanto 
riesce ogni volta ad 
emozionarci! Grazie, Signore 
Gesù. 
Giro la pagina e leggo questa 
preghiera: Accompagnaci 
sempre in ogni nostra scelta, o 
Signore Gesù, e aiutaci a 
cambiare strada prima di 
sbagliare, infondi speranza nei 
nostri cuori piagati dal dolore e 
aiutaci a sorridere ancora. 
Gloria e alleluja. 
Trovo quest’altra bella 
invocazione: Eccoci nel nuovo 
anno Gesù! Tu sei venuto 
ancora per darci un cuore 
nuovo, per offrici un’altra 
possibilità.  Rischiara, ti prego 
Signore, le tenebre che 
avvolgono la nostra società, 
guarisci le nostre ferite, scalda 
il nostro cuore, donaci lacrime 
di liberazione e gioia di amarci 
reciprocamente e di saper 

condividere il tuo amore con le sorelle e i fratelli 
meno fortunati di noi. Grazie Gesù!  Con questi 
pensieri spirituali vi auguro un buon anno nuovo.
   Vostro don Gianluigi 
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E s t r a z i o n e  S o t t o s c r i z i o n e  a  P r e m i  d e l l ’ E p i f a n i a  
 
 
	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Viaggio	  a	  Lourdes	  per	  una	  persona	   4009	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Set	  caffettiera	  –	  theiera	  -‐	  zucch.-‐	  lattiera	   3036	  
	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mini	  frigorifero	  per	  lattine	  o	  bottigle	   4289	  
	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Betoniera	  giocattolo	   4173	  
	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Macchina	  caffe’	  espresso	  gaggia	   4229	  
	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Forno	  grill	  Delonghi	   3118	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bistecchiera	  delonghi	   3436	  
	  	  	  	  	  8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Trapano	  e	  avvitatore	  a	  batteria	  Einhell	   3104	  
	  	  	  	  	  9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Telecamera	  Pinnacle	   3845	  
	  	  	  	  10	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Macchina	  fotografica	  Kodak	   3409	  
	  	  	  	  11	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gelatiera	  Disney	  -‐	  Ariete	  	   2836	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Occhiali	  Raiban	   4124	  
	  	  	  	  13	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vaporiera	  Tefal	   4339	  
	  	  	  	  14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Set	  di	  Cacciaviti	  professionali	   2984	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Cucinetta	  elettrica	  a	  2	  fuochi	   4328	  
	  	  	  	  16	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vaso	  in	  vetro	   3088	  	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  17	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Caraffa	  filtrante	  Ariete	   4145	  
	  	  	  	  18	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  calici	  	  in	  vetro	  soffiato	   4429	  
	  	  	  	  19	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Camion	  pompieri	  giocattolo	   2831	  
	  	  	  	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Radio	  trasmittente	   3809	  	  	  	  	  	  RITIRATO	  
	  	  	  	  21	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gioco:	  Alfabeto	  figurato	   4380	  
	  	  	  	  22	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Scacchiera	  in	  vetro	   3040	  
	  	  	  	  23	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Set	  apri	  bottiglie	   4207	  
	  	  	  	  24	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peluche	  hello	  kitty	   3532	  
	  	  	  	  25	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peluche	  cane	  grande	   3900	  
	  	  	  	  26	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peluche	  pecora	   3708	  
	  	  	  	  27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peluche	  mucca	   3143	  
	  	  	  	  28	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peluche	  Super	  Mario	  Bros	   4341	  
	  	  	  	  29	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bambola	  di	  pezza	   3538	  
	  	  	  	  30	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tastiera	  PC	  Samsung	  	   3487	  
	  	  	  	  31	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Game	  player	   4147	  
	  	  	  	  32	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Porta	  cinture	   4442	  
	  	  	  	  33	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diffusore	  di	  essenze	   3560	  
	  	  	  	  34	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Piantana	  porta	  salviette	   4204	  
	  	  	  	  35	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Porta	  carte	  da	  scrivania	   3682	  	  	  	  	  	  	  RITIRATO	  
 
Per il ritiro dei PREMI rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale.  I Premi con segnato a fianco RITIRATO	  sono 
quelli che al momento della stampa (Venerdì 8 gennaio) sono già stati consegnati ai legittimi vincitori della 
Sottoscrizione. 
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LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA NELL’ANNO DEL GIUBILEO  
AD PETRI SEDEM 

UNA FORTE ESPERIENZA SPIRITUALE 
 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti. 
- Come andiamo? In Pullman Gran Turismo con l’Agenzia Duomo Viaggi 
- Quando? da MARTEDI’ 12 a VENERDI’ 15 APRILE 
- Con quale programma? 
 

 

Martedì: 12 aprile 2016  
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in 
parrocchia (orario da 
concordare), sistemazione in 
pullman riservato e partenza per 
Roma. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo e visita con 
guida delle vie della Roma 
mondana, circondati da splendidi 
palazzi d’epoca, palazzi del 
potere, negozi e botteghe 
storiche. Il giro a piedi conduce 
ad alcuni dei luoghi più 
significativi della città come il 
Pantheon, Piazza Navona, 
Fontana di Trevi, palazzi del 
governo dello Stato, San Luigi dei 
Francesi. Sistemazione in istituto 
religioso: cena e pernottamento. 
 

Mercoledì: 13 aprile 2016 
Colazione. Di buon mattino 
trasferimento in Piazza San 
Pietro per assistere all’Udienza 
del Santo Padre. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio 
spostamento alle Catacombe di 

Santa Domitilla (nome di una 
martire del I° sec): quattro nuclei 
sotterranei  antichissimi,  collegati  

 

tra loro da una rete di gallerie.  
All’interno, la Basilica ipogea a tre 
navate, fatta costruire da papa 
Siricio nel IV sec. in onore di due 
soldati martiri: NEREO e 
ACHILLEO. S. Messa. Al termine 
rientro in Istituto religioso: cena e 
pernottamento. 
 

Giovedì: 14 aprile 2016 
Colazione. Trasferimento in 
Piazza San Pietro e Santa Messa 
presso le Grotte Vaticane. A 
seguire visita della Basilica di 
San Pietro. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata 
della capitale: Fori Imperiali, 

Colosseo, Arco di Costantino, 
chiesa di S. Pietro in Vincoli con 
la statua del Mosè di Michelange- 

 

lo e la bellissima chiesa di San 
Clemente. Rientro in Istituto 
religioso: cena e pernottamento. 
 
Venerdì: 15 aprile 2016 
Colazione. Mattinata dedicata alla 
visita delle 3 basiliche Papali. 
Inizieremo da Santa Maria 
Maggiore e proseguiremo alla 
volta di San Giovanni in Laterano 
che è la Chiesa Cattedrale del 
Papa. In tarda mattinata visita a 
San Paolo Fuori le Mura. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio 
partenza per Milano con arrivo 
previsto in serata. 
 

 
- Sono aperte le iscrizioni fino ad esaurimento posti 
- Costo a persona: € 490,00 
- Supplemento Camera singola: € 70,00 
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Dalla S. Vincenzo 
Parrocchiale 

 

         La	   Società	   S.	  Vincenzo	  de’	   Paoli	   ha	  per	  obiettivo	  
la	   promozione	   della	   persona	   umana	   attraverso	   il	  
rapporto	   personale	   attuato	   con	   la	   visita	   a	   domicilio	   a	  
persone	   che	   abitano	   nel	   territorio	   della	   nostra	  
parrocchia	  e	  che	  si	  trovano	  in	  condizione	  di	  sofferenza	  
morale	  e	  materiale	  e	  ne	  condivide	  le	  pene	  con	  rispetto	  
e	  amicizia.	  	  
La	  nostra	  Conferenza	  è	  formata	  da	  volontari:	  	  
7	   uomini	   e	   9	   donne	   che	   uniscono	   le	   loro	   forze	   e	  
agiscono	  in	  un	  comune	  cammino	  umano	  e	  spirituale.	  
I	  Vincenziani	  operano	  a	  titolo	  gratuito	  e	  la	  Società	  non	  
persegue	  fini	  di	  lucro.	  
Attualmente	  cosa	  stiamo	  facendo:	  
• Assistiamo	  95	  famiglie,	  composte	  da	  più	  di	  200	  

persone;	  
• Abbiamo	  aiutato	  a	  sostenere	  alcune	  spese	  per	  affitti	  

e	  alloggi	  con	  un	  esborso	  di	  €	  9.000	  ca;	  
• Abbiamo	  pagato	  alcune	  bollette	  luce	  e	  gas	  per	  	  	  €	  

5.000	  ca;	  
• Sussidi	  a	  vario	  titolo	  per	  €	  8.000	  ca;	  
• Distribuiamo	  generi	  alimentari	  per	  circa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  

tonnellata	  (1.000	  Kg)	  al	  mese;	  
• Forniamo	  indumenti,	  recuperiamo	  e	  distribuiamo	  

mobili,	  accessori	  d’arredo,	  elettrodomestici	  sia	  nuovi	  
che	  usati.	  

Da	  quest’anno	  la	  nostra	  Parrocchia	  e	  la	  San	  Vincenzo	  
hanno	   l’aiuto	   e	   la	  
collaborazione	   della	  
Confraternita	   dei	  
Cavalieri	   Templari	  
che	   ringraziamo	  
calorosamente.	  
Dalla	   Busta	   della	  
Bontà	   del	   giorno	   di	  
Natale	   abbiamo	  
ricavato	   €	   4.000,00	  
:	   di	   tutta	   questa	  
generosità	   espri-‐
miamo	   la	   nostra	  
riconoscenza.	  
Ricerchiamo	   sem-‐
pre	   nuovi	   volontari	  
perché	   gli	   impegni	  

sono	   molteplici.	   Per	   essere	   contattati	   potete	  
rivolgervi	   in	   Segreteria	   Parrocchiale	   lasciando	   il	  
vostro	  nome	  e	  telefono.	  

 
 

 
 
 

 
 

Domenica  31 gennaio 
Ore	  10.00	   S.	  Messa	  animata	  dai	  Genitori	  
Ore	  11.30	   S.	  Messa	  nella	  quale	  ricordiamo	  

gli	  anniversari	  di	  Matrimonio	  
Ore	  12.30	   Per	  le	  coppie	  festeggiate	  

scambio	  di	  auguri	  e	  rinfresco	  
nella	  Sala	  Papa	  Achille	  Ratti	  

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

per	  gli	  altri	  
Ore	  15.00	   In	  Oratorio:	  grande	  gioco	  per	  

genitori	  e	  figli	  
Ore	  16.30	   Nella	  Cappella	  dell’Oratorio	  

Preghiera	  per	  la	  Famiglia	  	  
Ore	  17.00	   In	  Oratorio	  merenda	  per	  

Genitori	  e	  Figli	  
 

 
 

ANNIVERSARI  DI 
MATRIMONIO 

 
Domenica 31 a l la  S .  Messa del le  ore 

11.30  FESTEGGEREMO TUTTE LE 

COPPIE CHE NEL CORSO DEL 2016 

RICORDERANNO UN SIGNIFICATIVO 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 5, 10, 

15…E COSI’ VIA FINO A 60 ANNI E 

OLTRE! A QUESTO APPUNTAMENTO 

SONO INVITATI ANCHE COLORO CHE SI 

SONO SPOSATI LO SCORSO ANNO 2015.  

PER MEGLIO ORGANIZZARE LA FESTA È 

OPPORTUNO CHE LE COPPIE 

INTERESSATE COMUNICHINO AL PIÙ 

PRESTO IL NOMINATIVO ALLA 

SEGRETERIA PARROCCHIALE, ANCHE 

PER TEL 02.743479 O PER POSTA 

ELETTRONICA segreteria@nereoachilleo.it  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
BANTERLE  Emma, Via Strigelli, 3; PAVESI Riccardo Angelo, Via Goldoni, 84. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
 
 

MASIERI Clelia Alide, anni 91, Via Tajani, 1; COZZI Elisa, anni 85, Via Frapolli, 38; PONTI 
Alessandro Luigi Luciano, anni 73, Via Tallone, 11; SERRANO Piedad, anni 79, Via Aselli, 14; 
ANTOCI Bruno Lorenzo, anni 76, Via Aselli, 10; CUTRONE Giovanna, anni 78, Piazzale Gorini, 10; 
FACCHETTI Alfredo, anni 95, Via Masotto, 11; FERRARIO Adriana, anni 72, Via Inama, 24; 
TRESOLDI Giovanna, anni 72, Via Druso, 6; TARABELLONI Anna, anni 87, Via Ajaccio, 15; 
CONFALONIERI Adriana, anni 90, Via Amadeo, 29; CONTE Maria Giovanna, anni 87, Piazza 
Fusina, 1; BASSETTI Elena, anni 90, Via Aselli, 10; CRISTIANO Anna, anni  98, Via Paladini,5; 
PACIFICO Luigi, anni 91, S.S. Giovanni; BURAGLIO Angelina Ved. MAGGI, anni 91, Via Amadeo, 
14; GESUELE Giuseppe Giovanni, anni 81, L.go P.to di classe 8. 
 

ANNO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

BATTESIMI 78 60 76 60 80 66 
MATRIMONI 

Fuori Parrocchia 
totale 

10 
29 
39 

14 
20 
34 

10 
18 
28 

9 
23 
32 

8 
16 
24 

9 
24 
33 

FUNERALI 
Fuori Parrocchia 

totale 

108 
10 

118 

125 
13 

138 

148 
14 

162 

161 
9 

170 

141 
11 

152 

147 
       9 

156 
 

GENNAIO 2016 
 16 S Ore 15.00 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (1) 
 17 D II dopo l’Epifania - XXVI anniversario dell’elevazione a Basilica della Chiesa 

parrocchiale - Giornata del dialogo ebraico-cristiano – Giornata mondiale del 
Migrante e del Rifugiato – Ore 16.00: sul sagrato della Basilica benedizione degli 
animali domestici (S. Antonio Abate ne è il protettore) 

 18   L Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 23 S Ore 15.00 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (2) - Ore 15.00: presso l’auditorium 

don Bosco presentazione alle catechiste dei cresimandi del “Cammino dei 100 giorni” 
24 D Ore 17.45: in Basilica adorazione eucaristica preghiamo per l’unità dei cristiani 
 25    L Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani – In Oratorio inizia 

la Settimana dell’Educazione 
29 V S. Messa decanale in onore di San Giovanni Bosco 
 30 S Ore 15.00 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (3) 
 31  D Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Giornata diocesana della Famiglia vedi 

programma dettagliato a pag. 6 – Ore 11.30 S. Messa in cui si festeggiano gli 
anniversari segue aperitivo nella sala Papa Achille Ratti  

FEBBRAIO 2016 
   2 M Giornata Mondiale per la Vita consacrata – Festa della Candelora – Ore 17.00 in 

Basilica S. Messa e benedizione delle candele e processione aux flambeux 
  3 Mc S. Biagio: al termine delle SS. Messe tradizionale benedizione della gola 
 5 V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 
6  S  Ore 15.00 in Oratorio ultimo Laboratorio di Carnevale (4) 

  7 D Giornata Nazionale in difesa della Vita – Ore 14.30 in Oratorio partenza della sfilata 
di Carnevale per le vie della Parrocchia – Ore 15.30 celebrazione Battesimi – Ore 
17.30 Adorazione Eucaristica preghiamo per la Vita 

  

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

 

12 Dicembre: Sabato 

 

 
 

 

Nella Cappella della Madonna di Fatima 
alle ore 21, di fronte ad un scelto 

pubblico, il Coro Aenigma ha eseguito 
brani di Musica dell’800 di Bruckner e di 

Reger.	  

 

 

13 Dicembre: Domenica 

 

 
 

Festa di accoglienza a don Samuele Pinna, 
nuovo Vicario Parrocchiale, 

il momento conviviale dopo la celebrazione 
della S. Messa solenne 

 

16 Dicembre: Mercoledì - Oratorio 
 

 
 

Sul palco dell’Oratorio si sono alternati 
tutti i gruppi della catechesi, dai piccoli di 
seconda Elementare fino agli Adolescenti 

per cantare di fronte ad una platea 
gremitissima la gioia del Natale 

 

17 Dicembre: Giovedì 

 

 
 

In Sala Parrocchiale i partecipanti all’ultimo 
Corso Fidanzati (Ottobre – Novembre) hanno 
voluto festeggiare il natale con il Parroco  

 

 

19 Dicembre: Giovedì 

 

 
 

Il Concerto di Natale “Note nella Notte 
Santa” di quest’anno ha visto la presenza, 
con i coristi della Cappella Musicale, del 

coro delle voci bianche della Scuola Faes 
di via amadeo 

 

25 Dicembre: NATALE 

 

 
 
 

Nasce per noi Cristo Salvatore! 
Venite adoriamo, venite adoriamo  
Venite adoriamo Gesù redentor ! 

L’artistico Presepio preparato da Fabio, 
Roberto, Giorgio e Marco 

 

infine un grande ringraziamento ai fioristi della nostra parrocchia carbognin e 
borzone che con le loro composizioni floreali abbelliscono i nostri altari e danno 

solennita’ alle nostre celebrazioni   
 




