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ORARIO SS. MESSE 
BASILICA 

Viale Argonne, 56 
 

FESTIVE FERIALI 
   8.30    8.00 
10.00  
11.30  
17.00 17.00 
18.30 18.30 
PREFESTIVA   18.30 

 

CAPPELLA DIO PADRE 
Via Saldini, 26 

 

FESTIVE FERIALI 
  9.30   9.30 
11.00  
19.00  

PREFESTIVA   18.00 
  

UFFICIO PARROCCHIALE 

Viale Argonne, 56 

ore 10-12 e 16-18,30 
02-743479 

segreteria@nereoachilleo.it 
 

ORATORIO SAN CARLO 

Piazza S. Gerolamo, 15 
02 - 747170 

oratorio@nereoachilleo.it 
 

SACERDOTI 

Parroco 
Don GIANLUIGI Panzeri 

parroco@nereoachilleo.it 
 

Vicari Parrocchiali 
Don GIANFRANCO Salvaderi 

Don MAURIZIO Pedretti 
Don MARCO Magnani 
Don SAMUELE Pinna 

Residente  
con incarichi pastorali 

Mons. FERDINANDO Rivolta 
 

Conto Corrente Bancario 
Presso BANCA PROSSIMA 

IBAN Parrocchia: 
IT78S0335901600100000119659 

IBAN Oratorio: 
IT97M0335901600100000119661 

Conto Corrente Postale 
n° 13289202 

 

GENNAIO 2018  
 

 
La visita dei Magi nel Presepio della Basilica 

 

 

ALL’INTERNO  
 

25 gennaio Incontro col Missionario Padre Mario 
da 40 anni in Malawi e il Coro Alleluya  

 
p. 2 

Corso in preparazione alla Cresima Adulti  
Corso in preparazione al Matrimonio Cristiano 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 

Estrazione Sottoscrizione a Premi dei Re Magi p. 4 

Sinodo minore su “La Chiesa delle genti” p. 5 

28 gennaio: Festa della Famiglia p. 5 

Festeggiamo gli Anniversari di Matrimonio p. 5 

Cronistoria della nostra Parrocchia (sesta parte) p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Fotocronaca p. 8 
 

 

A pagina 7 trovate il coupon per rinnovare 
l’abbonamento alla rivista della Diocesi di Milano 

 “Il Segno” con allegato il nostro “Informatore  
Parrocchiale” per essere sempre aggiornati  

su quanto avviene in  
Diocesi e nella nostra Parrocchia 

 

STAMPATO IN PROPRIO 

 

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

 
 

VI ASPETTIAMO per la FESTA della FAMIGLIA 

Domenica 28 GENNAIO 

Vi invitiamo poi in Parrocchia a incontri conviviali  
per conoscerci meglio pranzando assieme  

domenica dopo la Messa dell’ 4 MARZO e  

del 22 APRILE col nuovo Gruppo dei Fidanzati  
 

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 

Infine, NON MANCARE alla festa del nostro ORATORIO 

SAN CARLO Domenica 6 MAGGIO 
 

Per informazioni e adesioni segreteria@nereoachilleo.it 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA  

DEGLI ADULTI 

IL CORSO INIZIA 

 

LUNEDÌ  26  FEBBRAIO 2018  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 26   Febbraio Lunedì 26 Aprile 

Lunedì 5 Marzo Lunedì 9  Aprile 

Lunedì 12 Marzo Mercoledì 16 Aprile 

Lunedì    19 Marzo Mercoledì 23 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  

IN DATA SUCCESSIVA AL 23 APRILE ANCORA DA STABILIRSI 
 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

CRISTIANO 

IL CORSO INIZIA 

 

MARTEDÌ  27 FEBBRAIO 2018  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 27   Febbraio Martedì  27 Aprile 

Martedì 6 Marzo Martedì 3 Aprile 

Martedì      13 Marzo Martedì  10 Aprile 

Martedì    20 Marzo Martedì 17 Aprile 
 

Domenica 22 Aprile RITIRO SPIRITUALE con 
S. MESSA alle ore 11.30 e PRANZO comunitario 

 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 

 

LE ISCRIZIONI 

si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale 

(dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 Lun-Ven) 

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/
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Anche per il nuovo anno 
2018 mi sono giunti 

molti auguri, alcuni dei 
quali particolarmente 

belli sia per il loro 
significato, sia per la 

forma letteraria. 
Voglio farvi partecipi di 

un augurio che mi è 
parso molto bello. 

All’inizio di ogni anno 
siamo soliti augurare un 

“felice anno nuovo”. 
Ma cosa bisogna 

intendere per felicità?   
 

Ecco le parole di Papa Francesco: 
 

"Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice,  
non è avere un cielo senza tempeste,  
una strada senza incidenti stradali,  
un lavoro senza fatica, relazioni senza delusioni. 
 

Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle 
battaglie, sicurezza sul palcoscenico della paura,  
amore nei disaccordi. 
 

Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche 
riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, 
ma apprendere lezioni dai fallimenti. Non è solo sentirsi 
allegri con gli applausi, ma essere allegri 
nell'anonimato. 
 

Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la 
vita, nonostante tutte le sfide, incomprensioni e periodi 
di crisi. 
 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma una 
conquista per coloro che sono in grado viaggiare 
dentro il proprio essere. 
 

Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e 
diventare attore della propria storia.  
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere in grado di 
trovare un'oasi nei recessi della nostra anima. 
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita.  
 

Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. 
È saper parlare di sé. 
È aver coraggio per ascoltare un "No". 
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se 
ingiusta. 
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti 
poetici con gli amici, anche se ci feriscono. 
 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in 
ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. È aver la 
maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. 

 
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”. 
È avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di 
te”. 
È avere la capacità di dire: “Ti amo”. 
 

Che la tua vita diventi un giardino di opportunità per 
essere felice ... 
Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. 
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. 
Poiché così sarai più appassionato per la vita. 
 

E scoprirai che essere felice non è avere una vita 
perfetta.  
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre 
dell'intelligenza. 
Non mollare mai .... 
Non rinunciare mai alle persone che ami. 
Non rinunciare mai alla felicità,  
poiché la vita è uno spettacolo incredibile!" 
 

Papa Francesco con queste parole ci ha riportati al 
senso vero della felicità e della vita.  In una 
mentalità materialistica come quella in cui viviamo, 
si è portati a pensare che la felicità dipenda dalle 
cose che si possiedono: denaro, beni immobili, 
automobili, ma anche più prosaicamente … tablet, 
cellulari … Tutti abbiamo bisogno di beni materiali 
ed è ovvio che sono necessari per una vita 
dignitosa.  Ma la felicità non viene dalla quantità o 
dalla preziosità di questi beni.  Senza buone 
relazioni umane non si dà possibilità di vera felicità.  
Se i beni materiali non servono per creare buone 
relazioni umane, essi sono destinati a creare 
l’infelicità del cuore dell’avaro. 
Ne deriva che un progetto di vita che voglia la 
felicità deve mettere al primo posto le relazioni con 
le persone e non le cose; le cose (e quindi, anche i 
soldi o la carriera) devono essere in vista delle 
relazioni, se si vuole vivere felici. 
Ma le relazioni vanno costruite: occorre spendere 
energie e tempo, anzi, noi stessi per crearle.  Senza 
amore per l’altro non c’è felicità. Nel desiderio 
innato di felicità, è nascosta la vocazione all’amore.  
Se desideri essere amato, devi amare, devi esser 
capace di spenderti per l’altro.  Se lo renderai più 
felice, sarai più felice anche tu.  
La vita è una promessa di felicità, una promessa 
posta da Dio nelle mani di ciascuno di noi.  C’è una 
felicità possibile per tutti se comprendiamo che 
essa proviene più da quello che doniamo, che da 
quello che egoisticamente teniamo per noi stessi. 
Con questi pensieri il mio augurio di un felice nuovo 
anno 2018. 
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ESTRAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI DEI RE MAGI 

(dopo la S. Messa delle ore 11 del 07/01/2018) 
 

PREMIO NUMERO 

BIGLIETTO 

BICICLETTA 571 

GRILL DA TAVOLO 566 

ESPRESSO CAPPUCCINO GAGGIA 1278 

BOLLITORE DE LONGHI 1254 RITIRATO 

SPAZZOLINO ELETTR. ORAL B 006 

VOCE DIGITALE 1041 

SET PER  COMPUTER 864 RITIRATO 

SET  PER BIBITE 656 RITIRATO 

SET BICCHIERI LIQUORE 1472 

BICCHIERE TERMICO 405 

BOLLITORE CON THEIERA 528 

LETTORE DVD PHILIPS 82 RITIRATO 

ANTIFURTO AUTO 399 

ANTIFURTO AUTO 301 

ANTIFURTO AUTO 1098 

ANTIFURTO AUTO 825 RITIRATO 

VALIGIA 1434 RITIRATO 

ANTIPASTIERA 612 RITIRATO 

ZAINETTO VIOLETTA 620 RITIRATO 

BORSA VIAGGIO 1407 

SERVIZIO DA BRODO 1435 

BISCOTTIERA 1272 

MACCHINA JEEP 1334 

CAMION POMPIERI GRANDE 1318 RITIRATO 

CAMION POMPIERI 675 RITIRATO 

CAMION POMPIERI 1021 

SECCHIELLO CUBI LEGNO 588 RITIRATO 

GIOCO BIMBI DELLA CHICCO 356 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per il ritiro dei PREMI rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale fino e non oltre il SABATO 10 Febbraio.  I 
Premi con segnato a fianco RITIRATO sono quelli che al momento della stampa (Sabato 11 gennaio) sono 
già stati consegnati ai legittimi vincitori della Sottoscrizione.  
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SINODO MINORE SU  
«LA CHIESA DELLE GENTI» 

 

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha 
indetto il sinodo minore “Chiesa delle genti, 
responsabilità e prospettive. Linee diocesane per la 
pastorale”. 

Il percorso avviato dall’Arcivescovo nasce 
dall’esigenza di aggiornare l’azione pastorale alla 
luce dei cambiamenti sociali prodotti all’interno 
delle stesse parrocchie della vasta Diocesi 
ambrosiana dai flussi migratori. 

Al centro di questo sinodo non saranno i fenomeni 
migratori in quanto tali o l’impegno della Chiesa 
per l’accoglienza, da sempre oggetto di impegno 
per la Chiesa.  

Il tema che invece sarà messo a fuoco da questo 
percorso riguarda l’esperienza dentro le 1107 
parrocchie della Diocesi, la cui realtà è molto 
mutata in questi decenni anche per la presenza di 
cattolici provenienti da altre nazionalità, di lingue 
e culture diverse che però abitano la stessa 
comunità, sotto lo stesso campanile.  

La domanda ideale che tutti – milanesi da più 
generazioni e “nuovi ambrosiani” – dovranno porsi 
è “come dobbiamo cambiare per essere anche oggi, 
insieme, discepoli del Signore e Chiesa delle 
genti?”  

Il Sinodo diocesano è l'assemblea di sacerdoti e di 
altri fedeli della Chiesa particolare, scelti per 
prestare aiuto al Vescovo in ordine al bene di tutta 
la comunità diocesana. Nella storia della Diocesi 
ambrosiana ne sono stati convocati 47. L’ultimo, 
indetto dall’allora arcivescovo di Milano, il 
cardinale Carlo Maria Martini, durò due anni, dal 
’93 al ’95 ed è quello in vigore ancora oggi e 
normativo per la Chiesa di Milano.  

Coerentemente con le indicazione di Papa 
Francesco per «una Chiesa dell'ascolto», in cui 
«ascoltare è più che sentire» perché «ciascuno ha 
qualcosa da imparare» (discorso per 
l’anniversario dell’Istituzione del Sinodo dei 
Vescovi, 17 ottobre 2015), l’Arcivescovo Delpini ha 
ritenuto opportuno convocare un Sinodo, definito 
minore, perché non tratterà tutti gli aspetti della 
vita della Chiesa, come accadde in quello 
precedente appunto, ma un solo tema, 
rimandando ad altri possibili sinodi la trattazione 
dei diversi argomenti.   

IL PRIMO APPUNTAMENTO SARA’ NELLA 
BASILICA DI SANT’AMBROGIO, DOMENICA 
14 GENNAIO ALLE ORE 16 in occasione della 
Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato. 

 

 

 

 

 

 
 

Domenica  28 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   
Mons. Augustoni 

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  

con Don LUCA CIOTTI dell’A.C. 
sul 4° Capitolo dell’Amoris Laetitia 

Ore 17.45 Nella Cappella dell’Oratorio 
Preghiera per le Famiglie 

 

 
 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 
 

Domenica 28 alla S. Messa delle ore 11.30 

FESTEGGEREMO TUTTE LE COPPIE CHE NEL CORSO 

DEL 2016 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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CRONISTORIA DELLA NOSTRA PARROCCHIA  
        a cura di Renato Invernizzi 

  
Proseguiamo la narrazione degli 

eventi riguardanti la nostra 
Parrocchia, coscienti della difficoltà 

di trasformare in storia ciò che è 
ancora cronaca. 

 

 
 

Fine anni ’40 - Quando la nostra Chiesa dei 
Ss. Mm. Nereo e Achilleo era ancora in 

mezzo agli “orti” e la Casa Parrocchiale non 
era ancora stata edificata 

 

Sesta parte 
Sono giunte in redazione alcune 
precisazioni sulla Chiesetta 

dell’Ortica, dedicata ai Santi Faustino 
e Giovita, che ha dato origine alla 

nostra Parrocchia. 

Durante la seconda Guerra Mondiale 
la chiesetta dell’Ortica venne usata 

come magazzino.  Verso la fine della 
Guerra Don Marco Melzi veniva 

all’Ortica a pregare per i partigiani 
morti, ma lo faceva sulla piazzetta 

antistante la Chiesa perché era 

ormai chiusa. 
Negli anni ’60 la Curia Arcivescovile 

decise di creare una nuova 
parrocchia con sede nella chiesetta 

dell’Ortica ritagliando il territorio 

dalla nostra Parrocchia e da quella di 
S. Martino di Lambrate.  Nel 1964 il 

Card. Giovanni Colombo eresse la 
Parrocchia del SS. Nome di Maria e 

la chiesa dell’Ortica divenne così 

“chiesa parrocchiale”. Venne 
designato prevosto-parroco Don 

Tarcisio Varisco (1964-1995) che 
darà avvio al recupero e alla 

valorizzazione dell’antico edificio.  Fu 
così che l’attenzione si concentrò su 

due affreschi: uno collocato sulla 

parete di destra che rappresenta 
una pietà e l’altro collocato nella 

cappella di sinistra con l’immagine 
della Madonna in trono che, da 

sempre, dagli abitanti del luogo è 

designata come “Madonna delle 

Grazie”.  Lo strappo di questo antico 

affresco, avvenuto nel 1979, come è 

noto, ha riservato notevoli sorprese. 
Nel 1984 le 5 campane che per 

secoli avevano segnato lo scorrere 
del tempo nella coltivata verde 

campagna degli Orti nella periferia 

milanese (“Ortica” appunto), e che 
da Mons. Guido Augustoni erano poi 

state collocate nella cella 
campanaria realizzata all’interno 

della Cupola della nostra Basilica dei 
Santi MM. Nereo e Achilleo, vennero 

restituite alla parrocchia del Nome di 

Maria che le rivendicava.  
Il 16 settembre 1984 – con la 

benedizione di Mons. Marco Ferrari, 
nativo del posto - tornavano dunque 

a suonare nell’antico campanile della 

chiesa dell’Ortica. 
 

 
 

A partire dai primi anno ‘90 la 
confinante Parrocchia dell’Ortica 

troverà una sistemazione più 

consona alle necessità pastorali 
acquisendo la chiesa costruita nel 

1939 per il Collegio dei Martinitt e 
affacciata su Via Pitteri. Nel 1996 

Carlo Maria Martini trasferirà, con 

l’arrivo del nuovo parroco don Fabio 
Giovenzana (1995-2006), la sede 

della Parrocchia in Via Pitteri e la 
chiesetta dell’Ortica verrà eretta a 

Santuario Mariano. 
 

Il 1° settembre 1978 venne 
nominato Prevosto Parroco Don 
Ferdinando Rivolta proveniente 
dalla cura pastorale del grande 
Oratorio San Biagio di Monza, dove 
operavano anche le Scuole 

parrocchiali sotto la sua direzione. 
 

Nuove esigenze operative  
e ulteriori eventi 

Il nuovo Parroco dovette affrontare 

subito il problema del rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento della 

chiesa parrocchiale perché quello 

originale del 1949, a pannelli 

radianti posati sulla nuda terra sotto 
il pavimento, era ormai inutilizzabile. 

Il nuovo impianto ad aria calda 
venne inaugurato il 15 dicembre 

1979 in occasione della Visita 

Pastorale del Vicario Episcopale per 
la città, Mons. Libero Tresoldi. 

Nel settembre 1979, Don 

Ferdinando decise di acquistare 
l’organo a canne della Ditta 

Tamburini che fino ad allora era 
stato concesso in affitto alla Chiesa. 

Dopo il lavoro di smontaggio, di 

revisione e di ampliamento, l’organo 
rimesso a nuovo venne ufficialmente 

inaugurato nel giugno 1980 in 
occasione del 25° dell’ordinazione 

sacerdotale (1955) del Prevosto.  

Nel novembre 1979 Don 
Ferdinando decise di porre fine 

all’attività del “Circolo La 
Madonnina” che, con il beneplacito 
di Mons. Augustoni, occupava il 

grande locale al piano terra della 
Casa Parrocchiale per svolgere 

un’attività ricreativa con relativo bar 

e campo di bocce nel giardino 
esterno attiguo alla chiesa. Gli 

abituali utilizzatori accolsero la 
decisione con forte ostilità ed 

un’assoluta incomprensione delle 
esigenze parrocchiali. La spinosa 

questione fu risolta col diretto 

intervento di Mons. Tresoldi, 
Vescovo ausiliare di Milano, che 

sostenne apertamente l’iniziativa del 
Parroco comprendendo perfetta-

mente le giuste esigenze di avere 

una struttura che permettesse le 
normali attività parrocchiali. 

Allontanato il Circolo restò alla 
Parrocchia l’onere di riadattamento 

del locale/bar alla sua originale 
funzione di sala per le riunioni 

parrocchiali. 

Nel settembre 1984 si pose mano 

al rifacimento della pavimentazione 
in asfalto del Sagrato della Chiesa 

parrocchiale che era ancora in terra 
battuta e nel mese di dicembre fu 

messo in funzione il nuovo impianto 

di amplificazione della voce della 
Chiesa. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
ALAIMO Federico Gioacchino, L.go Murani, 2; MEDA Valentina, Via Beato Angelico, 25; LOMBARDI Gianluigi, 
Via Ajaccio, 1; MASSAGLI Elia Filippo Taddeo, Via Druso, 7. 
 

MATRIMONI 
09/12 ALAIMO Lino – LAUDANI Tiziana Antonella 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
VISMARA Vanda, Anni 83, Santa Marinella (Rm); BARDELLI Marta, Anni 87, Via Tajani, 5; GIAMMARIA Regina, 

Anni 87, P.Za Fusina, 2; BRUSCHI Pietro, Anni 73, Via P. Da Cortona, 14; LIESSI Cesira, Anni 88, Via Pannonia, 

12; FERRARESE Francesca, Anni 76, Via Vigoni, 11; BARZAZI Zara, Anni 87, Via Cucchi, 7; CASORATI Attilia, 

Anni 86, Via Calzecchi, 10; MUHLBAUER Edvige, Anni 88, Via Masotto, 30; FASANA Adriana, Anni 86, Via 

Sismondi, 61. 

GENNAIO  2018 
13 S Ore 10.00 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Dicembre – Ore 15.30 Presentazione 

del Carnevale FOM presso l’Oratorio di Agrate - Nel pomeriggio e domani 1^ e 2^ Media uscita a 

Torino Valdocco: conosciamo Don Bosco 

14 D II Domenica dopo l’Epifania – Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato – vedi pag. 5 

17 Mc  28° Anniversario dell’elevazione a Basilica della nostra Chiesa Parrocchiale - Durante il catechismo 

della 2^ Elementare laboratorio di Carnevale  

18 G Ha inizio la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani - Durante il catechismo della 3^ Elementare 

laboratorio di Carnevale 

20 S Ritiro Spirituale del Consiglio Pastorale Parrocchiale al Monastero delle Benedettine di Viboldone (S. 

Giuliano Milanese) – Ore 15.30 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (1) – Ore 19.30 in Oratorio Gruppo 

Famiglie 

21 D III Domenica dopo l’Epifania – Ore 15.30 in Basilica Celebrazione dei Battesimi - Ore 16.15 sul 

sagrato della Basilica benedizione degli animali domestici (S. Antonio Abate Patrono degli 

animali domestici) - Alle ore 17.45 Adorazione Eucaristica per l’unità dei Cristiani  

25 G Ore 20.45 in Basilica Padre Mario Pacifici da 40 anni missionario in Malawi con un gruppo di giovani 

del Gruppo musicale Alleluya porta la sua testimonianza: “incontriAMOci” vedi pag. 2 

27 S Ore 15.30 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (2) 

28 D Festa della Famiglia: Ore 11.30 S. Messa festeggiamo gli anniversari 10° 25° 50° 55° 60° e oltre segue 

aperitivo nella Sala Augustoni – FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO vedi programma a pag. 5 

29 L Ore 21.00 in Oratorio S. Messa in onore di Don Bosco 

FEBBRAIO  2018 
2 V Giornata Mondiale della Vita Consacrata - Festa della “Candelora” - Primo venerdì del mese Ore 

16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica - Ore 17.00 in Basilica S. Messa e benedizione delle candele 

e processione aux flambeaux 

3 S Al termine delle Ss. Messe di S. Biagio tradizionale benedizione della gola – Ore 15.30 in Oratorio 

Laboratorio di Carnevale (3) - Ore 16.00 in sala parrocchiale Catechesi prebattesimale per genitori e 

padrini 

4 D V dopo l’Epifania – In Oratorio: Domenica insieme per bambini e genitori di 2^ elementare – Ore 

15.30 in Basilica Celebrazione Battesimi – Ore 17.45 Adorazione Eucaristica, preghiamo per la vita 

10 S Ore 10.00 in Basilica S.  Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Gennaio - Ore 15.30 in Oratorio 

Laboratorio di Carnevale (4) 
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16 Dicembre – Sabato ore 21 in Basilica la 

Cappella Musicale ha tenuto il Concerto di 

Natale: Note nella notte Santa  

 

 

Avvento – Su ogni stella i bambini del nostro 

Oratorio San Carlo hanno voluto scrivere 

una preghiera – Sono state poi portate sulle 

due balaustre dell’altare della Basilica 
 

 

 
 

14 Dicembre – Festa di Natale di CasAmica 

dopo la celebrazione della S. Messa, gioioso 

momento conviviale. Nella foto Lucia Vedani 

con la figlia Marinella  

 

 

 
 

20 Dicembre – Anche gran parte dei ragazzi 

della Scuola d’italiano per stranieri “Dare la 

Parola” ha festeggiato il Santo Natale 
 

 

 
 

20 Dicembre – I ragazzi del Catechismo sul 

palco del nostro Oratorio hanno cantato la 

gioia del Natale 

 

 
 

20 Dicembre – La gioia del Natale ha toccato 

il cuore dei piccoli come dei grandi che 

numerosi hanno partecipato alla festa  

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 
 
 


