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FAMIGLIE  GIOVANI 
 VI ASPETTIAMO per l’annuale FESTA della 

FAMIGLIA che sarà Domenica 26 Gennaio  

 
 

Il Parroco con la Commissione Famiglia  
vi invita dopo la Messa delle ore 10.00 della 

Domenica a incontri di conoscenza, 
condivisione e amicizia:  

ci confronteremo su alcuni temi della vita in 
famiglia per CRESCERE INSIEME aiutati da 

Wanda e Giovanni Campagnano 
poi chi vuole può anche fermarsi a pranzo. 

Ecco gli appuntamenti domenicali  
per l’anno 2020 

2 Febbraio – 1 Marzo   
19 Aprile – 17 Maggio 

 

CI TROVIAMO IN LOCALI E SPAZI “A PROVA DI 
BAMBINI” NELLA ZONA DEL PARCHETTO GIOCHI  

CON ANCHE LA POSSIBILITA’ DI CUCINARE  
SECONDO LE ESIGENZE DI TUTTI 

Infine, NON MANCARE alla FESTA DELLA 
PARROCCHIA e del suo ORATORIO SAN CARLO 

Domenica 10 Maggio 
 

 

 

UN TAVOLO, UN APERITIVO, UN PO’ DI 

VOGLIA DI PENSARE L’ ORATORIO 

 

APERITIVORATORIO 
Domenica 26 Gennaio 2020 

ore 17.30-19.30 
 

L’Oratorio S. Carlo è anche un po’ tuo! Nei prossimi 
mesi ci confronteremo sul futuro del nostro 
Oratorio tra genitori, educatori, catechisti, animatori, 
allenatori e collaboratori tutti. Questo lavoro porterà 
alla stesura del nuovo Progetto Educativo, un 
sentiero di riferimento per coloro che in Oratorio 
danno il loro tempo e per coloro che, anche solo per 
qualche ora, “vivono il tempo dell’Oratorio”. 
Ti invitiamo alla prima occasione di lavoro insieme, 
domenica 26 gennaio dalle 17.30 alle 19.30 per lavori 
di gruppo e aperitivo …, per chi ha a cuore la vita e 
l’educazione dei ragazzi e dei giovani che frequentano 
il nostro Oratorio. 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi fedeli, 
l’anno scorso il giorno 

dell’Epifania venne tra noi 
l’Arcivescovo Sua Ecc.za 
Mons. Mario Delpini per  

presiedere l’Eucarestia per 
l’inaugurazione della 

conclusione dei grandi lavori 
di restauro conservativo che  

hanno visto enormi ponteggi ed esperte maestranze 
lavorare nella navata centrale della Basilica per ben 9 
mesi. Prima della festa del S. Natale 2019 sono stati 
infine collocati i due nuovi lampadari con luci a led in 
sostituzione dei 6 grandi fari collocati sulla volta. 
La qualità celebrativa ne ha sicuramente tratto 
vantaggi. Anche le nostre celebrazioni natalizie sono 
state ben frequentate e preparate con cura dai 
chierichetti, ministranti, lettori e coro. 
Mi permetto di scrivervi qui di seguito la preghiera 
che ho letto a conclusione all'omelia nella Messa di 
mezzanotte; si tratta di un testo scritto da Carlo 
Maria Martini in occasione del Natale 1995: 
 

O Gesù / ti sei fatto bambino / per venire a cercare 
/ e chiamare per nome / ciascuno di noi, / Tu che 
vieni ogni giorno / e che vieni a noi in questa notte, 
/ donaci di aprirti il nostro cuore. / Noi vogliamo 
consegnarti la nostra vita, / il racconto della nostra 
storia personale, / perché tu lo illumini, / perché tu 
ci scopra il senso ultimo / di ogni sofferenza, 
dolore, pianto, oscurità. / Fa' che la luce della tua 
notte / illumini e riscaldi i nostri cuori, / donaci di 
contemplati con Maria e Giuseppe, dona pace alle 
nostre case, / alle nostre famiglie, / alla nostra 
società! / Fa che essa ti accolga / e gioisca di Te e 
del Tuo amore. / Amen. 
 

Nel mese di Gennaio riprendono tutte le attività della 
Parrocchia e anche del decanato.  In particolare 
Sabato 18 si riunirà il Consiglio Pastorale nel contesto 
di una giornata di ritiro Spirituale presso il monastero 
benedettino di Viboldone con all’ordine del giorno la 
programmazione del nuovo anno. 
 

Dal 18 al 25 Gennaio si celebra l’ottavario di 
preghiera per l’unità dei cristiani che lungo i secoli 
hanno conosciuto lacerazioni e divisioni, cattolici, 
ortodossi, protestanti, anglicani … ma questo non 
era certamente nelle intenzioni di Gesù nel fondare 
la sua Chiesa. Per questo durante le Sante Messe 
pregheremo perché si torni ad un solo gregge sotto 
un solo pastore, il Cristo. 
L’ultima domenica del mese di Gennaio, quest’anno 
cade il 26, è dedicata nella liturgia ambrosiana alla 
festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe. In questa occasione festeggeremo anche 
le nostre famiglie, in particolare quelle famiglie che 
hanno raggiunto un significativo anniversario del 
loro matrimonio. Oltre alle Sante Messe nel 
pomeriggio faremo anche l’adorazione eucaristica, 
durante la quale presenteremo al Signore le nostre 
preghiere per le nostre famiglie.  
Scrive Papa Francesco … la famiglia apre per 
l’intera società una prospettiva ben più umana: 
apre gli occhi dei figli sulla vita – e non solo lo 
sguardo, ma anche tutti gli altri sensi – 
rappresentando una visione del rapporto umano 
edificato sulla libera alleanza d’amore. La famiglia 
introduce al bisogno dei legami di fedeltà, sincerità, 
fiducia, cooperazione, rispetto; incoraggia a 
progettare un mondo abitabile e a credere nei 
rapporti di fiducia, anche in condizioni difficili; 
insegna ad onorare la parola data, il rispetto delle 
singole persone, la condivisione dei limiti personali 
e altrui. E tutti siamo consapevoli della 
insostituibilità dell’attenzione famigliare per i 
membri più piccoli, più vulnerabili, più feriti, e 
persino più disastrati nelle condotte della loro vita. 
Nella società, chi pratica questi atteggiamenti, li ha 
assimilati dallo spirito famigliare, non certo dalla 
competizione e dal desiderio di autorealizzazione. 
Ebbene, pur sapendo tutto questo, non si dà alla 
famiglia il dovuto peso – e riconoscimento, e 
sostegno – nell’organizzazione politica ed 
economica della società contemporanea. 
Con questi pensieri sull’importanza della famiglia 
come cellula della società civile, auguro a tutti voi 
un sereno nuovo anno ricco di grazie del Signore. 
 
 

         don Gianluigi 
 
 

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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Il nuovo libro di Giorgio De Simone 
‘Che cosa resta del Cielo se Dio è spodestato dalla Scienza’

Con la consueta cortesia don Gianluigi mi concede 
uno spazio per parlare di un mio libro appena 
uscito. S’intitola: Che cosa resta del Cielo … se 
Dio è spodestato dalla Scienza. 
   

 
  
Si parla molto di problemi, guai e affanni terreni, 
oggi.  Non solo se ne parla, ma ci si vive dentro.  
Siamo presi, afferrati da ciò che è terrestre, il 
quotidiano ci affatica giorno dopo giorno senza 
requie e, per più di qualcuno, senza pietà. Il Cielo 
così se n’è andato, rubato dalle preoccupazioni 
della Terra. Eppure mai come in questi ultimi anni 
(non molti, une decina o giù di lì) il Cielo è 
cambiato.    Una volta era una bella cupola sopra le 
nostre teste e i nostri destini, era il firmamento, era 
la magnifica Volta stellata. Immanuel Kant, il più 
grande filosofo dei tempi moderni, ha voluto che 
sulla sua tomba fosse scritto così: ‘Due cose hanno 
riempito l’animo mio di sempre crescente 
ammirazione: il Cielo stellato sopra di me, la legge 
morale dentro di me’.  
Ammirazione, certo, il Cielo ne ha sempre suscitata 
per chi ha saputo alzare gli occhi e guardarlo, ma 
oggi a guardarlo non ci sono più solo gli occhi 
limitati dell’uomo, ci sono quelli dei giganteschi 
telescopi, ci sono quelli di Hubble (in onore 
dell’astronomo americano Edwin Hubble), il 
telescopio che, lanciato nello spazio nel 1990,    

evitando le distorsioni dell’atmosfera terrestre,  ha 
avuto e ancora ha una visuale magnifica e profonda 
dello Spazio e del Tempo, anzi, per dirla con 
Einstein, dello Spaziotempo.    E tra non molto, 
nella primavera del 2021, occhi ancora più potenti, 
quelli del   Webb (James Webb, amministratore a 
capo della Nasa), osserveranno profondità celesti 
mai viste prima, fino a giungere là dove si sono 
formate le Galassie. Non occhi, ma superocchi a 
dirci del Cielo ciò che neanche immaginavamo, per 
esempio che ci sono non migliaia, non milioni, ma 
miliardi   di esopianeti, cioè di pianeti al di fuori del 
Sistema solare che, simili alla Terra, potrebbero 
ospitare la vita. E si sa che questa del non essere noi 
soli nell’Universo è una storia che sentiamo fin da 
quando eravamo bambini, ma oggi che non siamo 
soli sembra certo, anzi: certissimo. Tuttavia chi mai 
potrà entrare in contatto con altre terre lontane 
milioni di anni luce da noi? E potranno forse questi 
altri mondi mai comunicare con il nostro? Poi i 
buchi neri, le stringhe, il disegno intelligente, la 
teoria della relatività, la meccanica quantistica, tutto 
sembra voler togliere dal Cielo qualsiasi incanto 
morale e religioso. Donde, di conseguenza, la 
domanda: il Dio che ha mandato il Figlio sulla 
nostra Terra è Dio anche di infiniti altri mondi?   
Con queste riflessioni incalzanti dobbiamo oggi 
confrontarci e però, facendolo, vediamo quanto la 
nostra esperienza religiosa insegua il Cosmo   
‘arrancando, faticando, soffrendo’. Tuttavia, nel 
seguire le teorie fisiche dell’Universo, scopriamo 
anche come la nostra ragione si trovi spesso di 
fronte alle domande paradossali della fede per le 
quali la Scienza non sa dare risposte.   
 
GIORGIO DE SIMONE, Che cosa resta del 
Cielo…se Dio è spodestato dalla Scienza ed. 
Mac Comunicazione – Milano 
pagg. 157, €14.50 
email: maccomunicazione 1@gmail.com 
 
Il libro si trova sul tavolo della buona stampa e 
nelle librerie ‘Il Convegno’ di via Lomellina 35 
Hoepli, Libet, San Paolo di piazza Duomo, 
Ancora, eccetera, nonché sulle librerie online. 
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ESTRAZIONE  
DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI DEI RE MAGI  

 

 

 

 
CONFRATERNITA DEI CAVALIERI TEMPLARI 

Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini tuo da gloriam 
 

 

VERBALE DI ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE A PREMI DEL 06.01.2020 
 
Oggi, 06.01.2020, alle ore 18,10, nei locali della Parrocchia della Basilica dei SS. Nereo ed Achilleo 
in Milano, il sottoscritto Gran Maestro Edellio D’Angelo, in qualità di Presidente de1l’Associazione 
dell’Ordine dei Cavalieri Templari, alla presenza dell’Avv. Massimiliano Bertolazzi in qualità di terzo 
estraneo alle attività dell’Associazione, procede alle operazioni di estrazione relative alia 
sottoscrizione a premi precedentemente indetta da1l’Associazione stessa. 
Preliminarmente si attesta quanto segue: 
 

- sono stati venduti n. 1.008 biglietti al prezzo di € 2,00 cadauno, per un ricavato complessivo pari 
a € 2.016,00. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza, come da bando precedentemente pubblicato 
su1 sito web dell’Associazione e affisso presso i locali della Parrocchia della Basilica dei SS. Nereo ed Achilleo 
in Milano; 

 

- Il sottoscritto ha provveduto prima dell’estrazione a ritirare tutti i registri, nonché i biglietti o le 
cartelle rimaste invendute 

 

- Il sottoscritto ha provveduto prima dell’estrazione a verificare la corrispondenza dei numeri di serie 
dei biglietti con quella dei registri; 

 

- Le operazioni vengono svolte con massima attenzione. Alle ore 18,15 viene dato inizio 
all’estrazione dei biglietti vincenti. 

 
 
 
 
 

 
I 30 premi sono in custodia presso il responsabile dell’Associazione, Gran Maestro Edellio D’Angelo 
(tel 335.6358515), con il quale i vincitori dovranno mettersi in contatto per il ritiro dei premi entro 90 
giorni a partire dalla data odierna. Il risultato dell’estrazione sarà reso pubblico oltre che con 
manifesti in fondo alla Basilica, anche nel sito www.confraternitatempli.it 
Le operazioni di estrazione si sono svolte regolarmente e si sono concluse alle ore 18.45 del giorno 
06.01.2020. 
 

G.M. Edellio D’Angelo     Avv. Massimiliano Bertolazzi 
 
 

Gloria Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei [est] 

Via Giacinto Gallina, 1 — Milano — Tel. 97846600159— tel. 33563585t5 — fax 0270107583 
email: magister@confraternitatempli.it — IBAN: IT53A052160l610000000004005 

www.confraternitatempli.it
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Sabato 
25 

Ore 19.00 in Oratorio APERICENA 
Ore 20.30 FILM Lo stagista inaspettato   
con Robert De Niro 

 
 

 

 

 
 
 
 

Centro Culturale “Club in Uscita” 
 

Presenta 
 

 
 

“C’è sempre un’altra battuta … 
Riflessioni semiserie sulla comicità”. 

 

Liberi di dire la verità. Sempre. Dinnanzi a tutti … 
 

Dialogo con  
GIACOMO PORETTI 

 
LUNEDì 20 GENNAIO ORE 21.00 

Auditorium faes  
Via Visconti d’Aragona, ang Via Amadeo 

 

STATISTICHE 
ANNO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BATTESIMI 80 66 67 53 58 59 
MATRIMONI 

Fuori Parrocchia 
totale 

8 
16 
24 

9 
24 
33 

6 
34 
40 

7 
25 
32 

9 
34 
45 

4 
30 
34 

FUNERALI 
Fuori Parrocchia 

totale 

141 
11 

152 

147 
9 

156 

117 
2 

119 

129 
2 

131 

152 
5 

157 

141 
9 

150 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
PERNISA ALESSIO, Via Mogadiscio,16 (MB); FERRARA GIORGIO MARIA, Mazzucotelli, 5; BAGGI ALICE, Via Pannonia, 6; 
FONTANA DILETTA, Via Pannonia, 5; QUARTARONE GIADA, V.le Argonne, 2; IURATO MARIASOLE, Via Cucchi, 7. 

 

MATRIMONI 
BULATHSINGHALAGE SACHIN con WARNAKULASURIYA SHIHARA, 14/12/19; GOVERNATORI MAURIZIO con 
SCIROCCO MIRELLA, 28/12/19. 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
PROVENZI LUIGINA, anni 87, Via Morbelli, 8; CANTU’ MIRELLA, anni 78, Via Sismondi, 45; FORMENTINI MARIA, anni 86, 
Via Masotto, 5; DI LEO CARMELA, anni 84, Via P. Da Cortona, 14; INTROVIGNE ROSA, anni 97, Via Aselli, 23;  NATALE 
ANGELO, anni 86, Via Calzecchi, 6; SACCHETTO ANTONIO, anni 96, Via Masotto, 30;  CASELLI PIERANGELO, anni 83, Via 
Aselli, 26; MISTO’ RENATA, anni 85, Via Paladini, 2. 
 

GENNAIO 2020 
12 D Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato - Battesimo del Signore – Ore 10.00 S. Messa 

con amministrazione Sacramento del Battesimo – Ore 15 in via S. Antonio 5 premiazione 
Concorso Diocesano Presepi 

 13   L Ore 18.30 S. Messa per i Parrocchiani defunti nel mese di Dicembre – In Oratorio: Eremo in 
Città 

 17 V 30° anniversario dell’elevazione a Basilica della nostra chiesa parrocchiale – Giornate per il 
dialogo ebraico-cristiano 

18 S Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – Ore 9.30-16.00 Ritiro Spirituale del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

19 D II Domenica dopo l’Epifania – Giornata Diocesana della Solidarietà, raccolta fondi a 
sostegno della S. Vincenzo parrocchiale - Domenica Insieme per genitori e ragazzi di V 
Elementare, visita alla Sinagoga – ore 12.30: Pranzo Comunitario nella Sala Mons. Augustoni 
col piatto lombardo della cassoeula - Ore 16.00: sul sagrato della Basilica benedizione degli 
animali domestici (S. Antonio Abate ne è il protettore) - Ore 17.45: in Basilica adorazione 
eucaristica: preghiamo per l’unità dei cristiani  

20 L Ore 21.00 in Oratorio: Eremo in Città 
21 M In Oratorio inizia la settimana dell’Educazione che termina il 31 Gennaio (S. Giovanni Bosco) 
24 V Ore 21.00 in S. Ambrogio l’Arcivescovo incontra i Consigli pastorali e i sacerdoti della Città 
25 S Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani – Ore 19.00 in Oratorio 

Apericena e alle 20.30 nel Salone dell’Oratorio serata con Film per le Famiglie: Lo stagista 
inaspettato con Robert De Niro 

 26  D Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Giornata diocesana della Famiglia: vedi 
programma dettagliato a pag. 6 – Ore 11.30 S. Messa nella quale si festeggiano gli 
anniversari di Matrimonio, per chi festeggia segue aperitivo nella sala Mons. Augustoni – 
Ore 12.30 Pranzo in Oratorio per tutte le Famiglie seguono presentazione del Carnevale, 
giochi per genitori e figli e preghiera e alle 17.30 l’AperitivOratorio vedi p. 2 – In Basilica 
dopo la S. Messa delle ore 17.00 Adorazione Eucaristica: Preghiamo per le nostre famiglie 

27 L Ore 21 in Oratorio Eremo in città 
31  V Ore 20.30 in Duomo Messa degli Oratori in Onore di S. Giovanni Bosco con l’Arcivescovo  

FEBBRAIO 2020 
1 S Ore 15.30 in Oratorio Laboratorio di Carnevale (1) - Ore 18.30 in Basilica benedizione delle 

candele e processione aux flambeux, segue S. Messa vigiliare - 2 giorni Preadolescenti a 
Torino 

2 D IV Domenica dopo l’Epifania - Giornata Mondiale per la Vita Consacrata – Giornata 
Nazionale per la Vita (vendita delle Primule) - Festa della Candelora – Ore 10.00 in 
Parrocchia gruppo Giovani Famiglie, S. Messa, incontro e Pranzo – al termine della S. Messa 
delle ore 17.00 Adorazione Eucaristica, preghiamo per la Vita 

3 L S. Biagio: al termine delle SS. Messe tradizionale benedizione della gola – Ore 21.00 nella 
Cappella dell’Oratorio: Eremo in Città 

4 M Inizia il corso in preparazione al Matrimonio Cristiano (1)  
5 Mc Presentazione del Carnevale ai bambini di 2^ Elementare 
6 G Presentazione del Carnevale ai bambini di 3^ Elementare 
7 V Primo venerdì del mese - alle ore 16.00 in  Basilica Adorazione Eucaristica 
8 S In sala parrocchiale Mercatino del piccolo Antiquariato – Ore 15.30 in Oratorio laboratorio di 

Carnevale (2) – Ore 19.00 In Oratorio gruppo Famiglie 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

Dal 2 al 4 Gennaio un gruppo di ragazzi 
dell’Oratorio con Don Luca hanno trascorso 

allegre giornate sulla neve a Macugnaga 

 

 

Don Luca dopo 8 anni ha rimesso con successo 
gli Sci ai piedi 

 

 

 
 

15 dicembre celebrazione dei Battesimi. 
Quest’anno abbiamo amministrato 59 Battesimi  

 

 

 
 

Il giorno dell’Epifania, come tutti gli anni, 
abbiamo celebrato la S. Messa al Centro 

Anziani dell’Acquabella 
 

 

 
 

19 Dicembre: festa di Natale in Oratorio, i diversi 
gruppi del catechismo si sono alternati in canti 

natalizi 

 

 
 

12 Dicembre: la nostra Parrocchia ha ospitato 
la festa di Natale del CUAMM medici con 

l’africa. Era presente anche il Presidente don 
Dante Carraro  

 

un ringraziamento ai fioristi della nostra parrocchia  
carbognin e borzone che con le loro composizioni floreali  

abbelliscono i nostri altari e danno solennita’ alle celebrazioni 
 
 
 


