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Foto ricordo della celebrazione della S. Messa della Prima Comunione per 
80 ragazzi che si sono preparati con la Catechesi dell’Iniziazione Cristiana 

presso il nostro Oratorio San Carlo 
 

 

ALL’INTERNO	
Prossimi appuntamenti p. 2 
 

La parola del Parroco 
 

p. 3 
 

Ci scrive il Vicario Generale della Diocesi,  
S. E. Mons. Mario Delpini: Priorità da condivide-
re 

 
p. 4-5 

 

I pellegrinaggio mariani nel mese di Maggio 
Nuovo prezioso Reliquiario in Basilica 

 
p. 6 

 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario 
 

p. 7 
 

Fotocronaca 
 

p. 8 
	

nel sito  
trasmettiamo anche la S. Messa  

sia nei giorni feriali che alla domenica 

STAMPATO	IN		PROPRIO	
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MARTEDI’ 13 GIUGNO 
Sant’ANTONIO di PADOVA 

 

 
ore 20.45 
PREGHIERA IN 
BASILICA E 
PARTENZA DELLA 
PROCESSIONE 
CHE SI 
CONCLUDERA’ 
ALLA PARROCCHIA 
DELL’IMMACOLATA 
 E SANT’ANTONIO 
DI VIALE CORSICA 

 

ANNUALE PROCESSIONE 
CON LA RELIQUIA E 

LA STATUA DI S. ANTONIO 

	

	

	

ORATORIO ESTIVO 
12 GIUGNO – 5 LUGLIO 

	

ORATORIO FERIALE ESTIVO 
PER BAMBINI E RAGAZZI/E DALLA 

PRIMA PRIMARIA ALLA TERZA MEDIA 
CON ORARIO DALLE ORE 08.00 

ALLE 17.30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
E CON LA POSSIBILITA’ 

DI FERMARSI PER IL PRANZO. 
OGNI SETTIMANA E’ PREVISTA UNA 

GITA AL MARTEDI’ E UNA GIORNATA IN 
PISCINA AL GIOVEDI’. 

CHI FOSSE INTERESSATO SI RIVOLGA 
DIRETTAMENTE ALLA SEGRETERIA 

DELL’ORATORIO S. CARLO 
IN PIAZZA S. GEROLAMO 15 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

DALLE ORE 17.00 ALLE 18.00. 
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LA  PAROLA  DEL  PARROCOLA  PAROLA  DEL  PARROCO   
  

 

Si è da poco concluso il 
Mese di Maggio, mese 
dedicato secondo la 
tradizione alla Madonna. 
Nella nostra comunità, 
come trazione, al 
Martedì sera abbiamo 
recitato il rosario nelle 
diverse Cappelle della 
Parrocchia con una signi- 

ficativa  presenza  di fedeli, toccando anche il n° di 
200 persone. Del resto la nostra Parrocchia è 
protetta dal manto materno della Beata Vergine 
Maria che invochiamo con solennità nella prima 
domenica di Ottobre, nella festa patronale, col titolo 
di “Madonna del Rosario”; tutti i giorni sia in Basilica 
che nella Cappella di Via Saldini viene recitata una 
“Corona del Santo Rosario”; molti nostri fedeli sono 
devoti alla Madonna di Fatima invocata nella bella 
Cappella a Lei dedicata.  Durante questo mese di 
Giugno poi ci recheremo in Pellegrinaggio (dal 26 
Giugno al 1° Luglio) al suo santuario in Portogallo 
che il 13 Maggio – anniversario delle prima 
apparizione avvenuta 100 anni fa – è stato visitato 
anche da Papa Francesco. 
Il Papa ha concluso il mese mariano proponendo una 
meditazione sulla festa della Visitazione: Maria che 
va a visitare la cugina Elisabetta. Come fa spesso, il 
Papa ha diviso la sua meditazione in tre parti, 
riflettendo su tre parole che descrivono l'esperienza 
terrena della Vergine Maria: ascolto, decisone, 
azione. Queste parole sono anche un modello di vita 
spirituale per noi. 
Anzitutto, dunque, ascolto. «Da dove nasce - si è 
chiesto il Pontefice - il gesto di Maria di andare dalla 
parente Elisabetta?». Nasce dall'ascolto, dal corretto 
rapporto con la parola di Dio che le arriva attraverso 
l'angelo: «Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio…» (Lc 1,36). «Maria 
sa ascoltare Dio», e la nozione di «ascolto» merita di 
essere approfondita. 
«Attenzione - ci dice il Papa -: non è un semplice 
“udire” superficiale, ma è l’“ascolto” fatto di 
attenzione, di accoglienza, di disponibilità verso Dio». 
Spesso il nostro «udire» non è un vero ascolto. 
Quello di Maria, invece, «non è il modo distratto con 
cui a volte noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli 
altri: udiamo le parole, ma non ascoltiamo 
veramente. Maria è attenta a Dio, ascolta Dio». 
Dio parla in diversi modi, anche attraverso gli eventi. 
Maria «ascolta anche i fatti, legge cioè gli eventi 
della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si 
ferma alla superficie, ma va nel profondo, per 
coglierne il significato». Così, legge correttamente 
l'annuncio della gravidanza di Elisabetta come un 
miracolo. Maria così ci indica la strada: «ascolto di 
Dio che ci parla, e ascolto  anche  della  realtà  quoti- 

 

diana, attenzione alle persone, ai  fatti  perché il 
Signore è alla porta della nostra vita e  bussa in 
molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi 
la capacità di vederli. Maria è la madre dell’ascolto, 
ascolto attento di Dio e ascolto altrettanto attento 
degli avvenimenti della vita».  

Seconda parola: decisione. Maria «meditava tutte 
queste cose nel suo cuore» (cfr Lc 2,19.51): non 
prendeva decisioni affrettate. Tuttavia «non si 
ferma neppure al momento della riflessione; fa un 
passo avanti: decide. Non vive di fretta, ma solo 
quando è necessario “va in fretta”. Maria non si 
lascia trascinare dagli eventi», ma «non evita la 
fatica della decisione». Anche alle nozze di Cana la 
vediamo decidere rapidamente e salvare la festa 
degli sposi. «Nella vita - spiega Papa Francesco - è 
difficile prendere decisioni, spesso tendiamo a 
rimandarle, a lasciare che altri decidano al nostro 
posto, spesso preferiamo lasciarci trascinare dagli 
eventi, seguire la moda del momento; a volte 
sappiamo quello che dobbiamo fare, ma non ne 
abbiamo il coraggio o ci pare troppo difficile perché 
vuol dire andare controcorrente». 
Maria c'insegna qualcosa che è molto rilevante 
oggi: per «affidarsi totalmente a Dio» occorre 
essere capaci di resistere alle pressioni e alle mode 
e se è il caso di andare «controcorrente». 
Terza parola: azione. Luca ci dice che Maria si 
mise in viaggio e «andò in fretta…» (cfr Lc 1,39). 
La fretta non riguarda il secondo momento, la 
decisione, ma il terzo, l'azione. 
«Nella preghiera, davanti a Dio che parla, nel 
riflettere e meditare sui fatti della sua vita, Maria 
non ha fretta, non si lascia prendere dal momento, 
non si lascia trascinare dagli eventi. Ma quando ha 
chiaro che cosa Dio le chiede, ciò che deve fare, 
non indugia, non ritarda, ma va “in fretta”». 
Il Papa ha poi citato il nostro sant'Ambrogio (340-
397), il quale commenta: «la grazia dello Spirito 
Santo non comporta lentezze».  
Tutti e tre i passaggi sono necessari. Noi qualche 
volta «ci fermiamo all’ascolto, alla riflessione su ciò 
che dovremmo fare, forse abbiamo anche chiara la 
decisione che dobbiamo prendere, ma non 
facciamo il passaggio all’azione». 
Questo avviene perché «non mettiamo in gioco noi 
stessi muovendoci “in fretta” verso gli altri per 
portare loro il nostro aiuto, la nostra comprensione, 
la nostra carità; per portare anche noi, come Maria, 
ciò che abbiamo di più prezioso e che abbiamo 
ricevuto, Gesù e il suo Vangelo, con la parola e 
soprattutto con la testimonianza concreta del 
nostro agire». 
Ascolto, decisone, azione: una sequenza non 
facile da vivere oggi, ma che possiamo tutti 
cercare di seguire affidandoci all'aiuto della 
Madonna. 
Ora abbiamo davanti i mesi estivi durante i quali far 
nostri i preziosi suggerimenti di Papa Francesco. 
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Il 29 Maggio i Parroci con i Consigli Pastorali e con la presenza del Vicario Episcopale della 
città, Mons. Carlo Faccendini, si sono ritrovati nella Parrocchia San Leone Magno nel 
Decanato di Lambrate dove, in una celebrazione di preghiera, il Vicario Generale della 
Diocesi, Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini, ha dato ufficialità ai “passi” da compiere nelle 
diverse parrocchie a conclusione della Visita Pastorale del nostro Arcivescovo Card. Angelo 
Scola.  Ecco qui di seguito la Lettera indirizzata alla nostra Parrocchia che traccia le linee 
indicative di un percorso pastorale da compiersi nei prossimi anni.  A Settembre, con la 
ripresa della programmazione, il nostro Consiglio Pastorale partirà esattamente dalle 
indicazioni contenute in questa Lettera. 

 

	

A R C I D I O C E S I   D I   M I L A N O 
Curia Arcivescovile 
 
IL VICARIO GENERALE	

	
	

 
Ai fedeli della Parrocchia 
Santi Nereo e Achilleo 
MILANO 

 
 
 
Carissimi, 
 siate benedetti nel nome del Signore! Vi porto la benedizione, il saluto, l’apprezzamento e 
l’incoraggiamento del Cardinale Arcivescovo che rappresento in questa fase conclusiva della Visita 
Pastorale. 
 
 La vostra comunità vive dentro la Chiesa Ambrosiana e nella comunione della Chiesa Cattolica, 
continuando nel vostro territorio la missione che il Signore risorto ha affidato ai suoi discepoli. 
Nel contesto particolare di questo cambiamento d’epoca che stiamo vivendo nella gioia dello Spirito, sotto 
la guida di Papa Francesco, accogliendo le indicazioni del Cardinale Arcivescovo, siamo chiamati ad 
accogliere con gratitudine la grazia della comunione che ci raduna e ad esprimerla in una coralità sinfonica 
che condivide alcune priorità e si decide per un passo da compiere. 
 
 Quanto alle priorità da condividere è opportuno esplicitare alcuni tratti della proposta pastorale 
che sono irrinunciabili 
 
La comunità dei discepoli del Signore vive del rapporto con il Signore. Si potrebbe dire che è una 
comunità che nasce dall’Eucaristia e che vive un clima di preghiera fedele e fiduciosa, nella persuasione 
che senza il Signore non possiamo fare nulla. 
La priorità deve essere quindi la cura per la celebrazione della Messa domenicale: deve essere un 
appuntamento desiderato, preparato, celebrato con gioia e dignità: quindi è necessario che ci sia un gruppo 
liturgico che anima la liturgia, un educazione al canto liturgico, una formazione dei ministranti e di tutti 
coloro che prestano in servizio nella celebrazione. 
La cura per la celebrazione non si riduce alla cura per un adeguato svolgimento del rito, ma deve 
soprattutto propiziare che la grazia del mistero celebrato trasfiguri la vita dei fedeli e si irradi nella vita 
ordinaria con i suoi frutti irrinunciabili: in particolare deve risplendere la gioia e la comunione che fa dei 
molti un cuore solo e un’anima sola. 
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Deve essere favorita anche la preghiera feriale, promuovendo la partecipazione alla messa, la preghiera 
della liturgia delle ore, l’adorazione eucaristica la preghiera del rosario, le devozioni popolari. Le 
pubblicazioni proposte dalla Diocesi (La Tenda, la Diurna Laus per esempio) offrono un aiuto prezioso per 
vivere quotidianamente la preghiera liturgica. È poi opportuno che la chiesa sia aperta, per quanto 
possibile. È necessario che la comunità esprima persone volontarie affidabili e convinte per tenere aperta la 
chiesa, per animare la preghiera della comunità anche in assenza del prete (per esempio rinnovando il 
gruppo dell’Apostolato della preghiera). 
 
La comunità dei discepoli del Signore è il contesto in cui ciascuno riconosce che la sua vita è una grazia, 
una vocazione, una missione. Ogni proposta pastorale deve avere come obiettivo l’aiuto perché ciascuno 
trovi la sua vocazione e la viva nelle forme che lo Spirito suggerisce, quindi nella pluralità delle forme 
associative e dei percorsi personali. In particolare la pastorale giovanile deve essere scuola di preghiera e 
percorso vocazionale. La scelta dei diversi stati di vita deve essere accompagnato con sapienza e 
autorevolezza dagli adulti della comunità così da favorire le decisioni definitive per la vita matrimoniale o 
le forme di speciale consacrazione. La comunità degli adulti infatti deve pensarsi come comunità educante. 
 
La comunità dei discepoli del Signore è presente nel contesto in  cui vive come il sale della terra, la luce 
del mondo, il lievito che fa fermentare tutta la pasta. Nella complessità del nostro tempo coloro che 
condividono la mentalità e i sentimenti di Cristo hanno la responsabilità di testimoniare come la fede 
diventi cultura, proponga una vita buona, desiderabile per tutti, promettente per il futuro del paese e 
dell’Europa. Nella conversazione quotidiana, nell’uso saggio degli strumenti di comunicazione della 
comunità (stampa parrocchiale, buona stampa, specie Avvenire, Il Segno, centri culturali, sale della 
comunità, social, ecc) i discepoli del Signore condividono, argomentano, approfondiscono quella visione 
dell’uomo e della donna, del mondo e della vita che si ispira al Vangelo, che si lascia istruire dal magistero 
della Chiesa e dalla ricerca personale. 
 
 Quanto al passo da compiere individuato durante le fasi precedenti della visita pastorale, è fatto 
proprio dal Cardinale Arcivescovo e raccomandato in questi termini: 
 
La costituzione di “tavolo liturgico” per curare sempre meglio tutte le celebrazioni sia in Basilica che nella 
Cappella di Via Saldini 
Curare la formazione dei Volontari, in particolare di coloro che si dedicano alla San Vincenzo, alla Passio 
e i Ministri Straordinari dell’Eucarestia 
Tenere alto il tema vocazionale (nelle catechesi, nei ritiri, negli Esercizi Spirituali della Parrocchia, nella 
predicazione) accompagnano in particolare un giovane della Parrocchia che verrà consacrato sacerdote, a 
Dio piacendo, il prossimo anno, mentre un altro giovane sta ora frequentando a Venegono la Terza 
Teologia. 
 
Incarico il Consiglio Pastorale di riprendere e attuare le indicazioni di questa lettera e di verificarne 
puntualmente l’attuazione con scadenza annuale [ad es. nella prima settima di quaresima degli anni a 
venire]. 
Accompagno il cammino di tutti con ogni benedizione e invoco ogni grazia per intercessione dei santi 
Ambrogio e Carlo, dei santi patroni della parrocchia/comunità pastorale 

 
IL VICARIO GENERALE 

 
Milano, 29 maggio 2017	
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	Pellegrinaggi del mese di 

MAGGIO 
 

E’ tradizione della nostra Parrocchia che 
dopo la festa dei Santi Patroni Nereo e 
Achilleo ci si rechi in un pellegrinaggio 
pomeridiano a Caravaggio.  Anche 
quest’anno, mercoledì 17 con un pullman, ci 
siamo recati al famoso Santuario. 
 

 
 

Dopo aver recitato insieme il S. Rosario 
sotto i portici, siamo stati alla “fonte” dove è 
avvenuta l’apparizione della Madonna; 
abbiamo infine partecipato alla S. Messa e 
pregato per tutte le persone che si erano 
raccomandate alle nostre preghiere. 
 

 
 

Sabato 27 siamo stati al Santuario di 
Santa Maria delle Grazie di Brescia. In 
mattinata abbiamo celebrato nell’antica 
cripta del Santuario, da poco restaurata, 
sull’altare dove il futuro Papa Paolo VI 
celebrò la sua prima Messa. Dopo un’ottimo 
pranzo, nel pomeriggio abbiamo visitato con 
una guida il centro storico della città con le 
sue famose piazze, i monumenti e le chiese: 
il Duomo vecchio e quello nuovo; piazza 
della Loggia, l’antico Foro romano con il 
Capitolium.   

 

 

R E L I Q U I E  
DELLA NOSTRA 

BASILICA 
	

Grazie	al	certosino	 lavoro	di	 ricerca	di	don	Gianfranco	 la	
nostra	 Basilica	 si	 è	 recentemente	 arricchita	 di	 un	 nuovo	
prezioso	reliquiario	che	contiene	le	reliquie	di	tutti	i	Santi	
e	 i	 Beati	 della	 nostra	 Diocesi	 Ambrosiana,	 iniziando	 da	
Sant’Ambrogio,	la	sorella	Marcellina	e	fratello	Satiro.	
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
LAVANA Marco, Via Strambio, 27; BACHECHI Marco, Via Lomellina, 31; COCCHETTO Diego, Via Tirone, 5; 
PASQUADIBISCEGLIE Gabriele, Via C. Forlanini, 3; D’ORIA Giorgia, Via Montessori, 12(Corsico); GALLO 
Luca Angelo, Via Reina, 35;  

MATRIMONI 
PAPALEO Danilo – AIBANGBE Angela Via Strambio, 28; CIMMARRUSTO Michele – DEGIORGI Maddalena 
Via Caruso, 2 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
LORENZETTI Asperio, Anni 90, Via Capolago, 6; PILAGRA Pietro, Anni 77, Via C. Forlanini, 17; ARALDI 
Teodosio Primo, Anni 91, Via Saldini, 2; BARBERO Sandra Maria Delfina, Anni 72, Via B. Angelico, 31; 
COCCHI Ebe, Anni 95, Via Pannonia, 5; SAMBENI Maria, Anni 94, L.go Murani, 2; CARBONARO Antonio, Anni 
83, Via Marescalchi, 1; CAVIONI Angelo, Anni 96, Via Masotto, 4; CAPUTO Domenico, Anni 78, Via Canaletto, 
10; RIGHI Augusto, Anni 96, Via Marciano, 6.  
 

GIUGNO 2017 
10 S Ore 16: Catechesi prebattesimale per 

Genitori, Padrini e Madrine 

 

 

S Ore 21: l’Alleluya Band del Malawi guidata 
dal Missionario Padre Mario inizierà la sua 
tournée in Italia col Concerto sul Sagrato 
della nostra Basilica dopo aver animato la S. 
Messa delle ore 18.30 (vedi p. 2) 

11 D I Domenica della Santissima Trinità - Alle 
ore 15.30 in Basilica Celebrazione del 
Sacramento del Battesimo 

12 L Inizia L’oratorio Estivo (vedi p. 2) - Ore 
17.30 nella Sala Parrocchiale si terrà 
l’incontro organizzativo per il Pellegri-
naggio a Santiago de Compostela e Fatima 
con il rappresentate dell’Agenzia Duomo 

13 M Tradizionale Processione con la statua di S. 
Antonio che partirà dalla nostra Basilica alle 
ore 20.45 e si concluderà alla parrocchia 
B.V. Immacolata e S. Antonio di viale 
Corsica 

15 G Ore 20.00 Celebrazione Eucaristica e 
Processione del “Corpus Domini” nel Centro 
Storico presieduta dall’Arcivescovo 

18 D Domenica del Corpus Domini 
25 D III Domenica dopo Pentecoste - Giornata 

mondiale per la Carità del Papa. 
Alle ore 15.30 in Basilica Celebrazione del 
Sacramento del Battesimo 

26 L Partenza del Pellegrinaggio parrocchiale a 
Santiago de Compostela e Fatima con 
ritrovo sul sagrato della Basilica, rientro 
Sabato 1 Luglio in serata   

 

LUGLIO  2017 
1 S Inizia l’orario estivo per la celebrazione delle Sante Messe: sospesa fino a Settembre la S. Messa 

delle ore 17.00 in Basilica – alle ore 16.00 presso la Sala Parrocchiale Catechesi prebattesimale 
per genitori e padrini 

2 D IV Domenica dopo Pentecoste - Nelle domeniche di Luglio vengono sospese le SS. Messe delle 
ore 17 in Basilica e delle 11 e 19 nella Cappella di Dio Padre in Via Saldini – Ore 16.00 in Basilica 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

5 Mc Oggi termina l’Oratorio Estivo 
8 S Alle ore 10.00 in Basilica S. Messa per i defunti del mese di Giugno                                                   

9 D V Domenica dopo Pentecoste  

10 L Inizia il 1° turno delle vacanze comunitarie in Montagna per i ragazzi (vedi p. 2) 
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FOTOCRONACA 
 

 

13 Maggio: Sabato ore 17 

	
 

Il Gruppo Missionario della Parrocchia ha 
promosso un incontro con Suor Judith che 

ci ha parlato e presentato video e 
documentari della sua esperienza 

missionaria in Brasile dove si sono recati 
anche alcuni nostri volontari.	

 

 

  13 Maggio: Sabato ore 21 
 

 
 

Primo Centenario dell’apparizione della 
Madonna a Fatima che invitava a pregare per la 

pace nel mondo (fine della 1^ Guerra 
Mondiale). Nella nostra Cappella si e’ tenuto il 
concerto con voci recitanti: Dialoghi di Pace e 

con la presenza del coro Amici Cantores 

   

14 Maggio: Domenica Festa Patronale 

 

 

 
Nella festa 
Patronale dei Ss. 
Nereo e Achilleo 
dopo la S. Messa 
delle ore 10 sono 
stati lasciati  
volare verso il 
cielo con le nostre 
preghiere tanti 
palloncini colorati. 
Mercatini, torte, 
pesca di 
beneficienza, 
pranzo comunitario 
… Una gran bella 
festa! 

 

 

 

 

   20 Maggio: Sabato ore 21 
 

 
 
 

Nel contesto della Festa dell’Oratorio il 
Gruppo dei Pre-Adolescenti si è cimentato in 

una importante piace teatrale riscuotendo un 
grande successo: abbiamo delle sicure 

promesse per i nostri palchi 
   

26 Maggio: Venerdì ore 21 
 

 
 

Don Samuele ha guidato la meditazione 
sull’XI Canto del Paradiso: S. Francesco in 

Dante. La Pianista Fernanda Esposito ha 
accompagnato la Meditazione con brani di 

Bach, Chopin, Mozart, Vivaldi ed Handel 
 

 
 

            28 Maggio: Domenica 
 

 
 

La Giornata Parrocchiale dell’ammalato si e’ 
aperta con un momento di preghiera nella 
Cappella della Madonna di Fatima guidato 
dalla Corale della che ha eseguito diversi 

canti mariani della tradizione  
 

infine un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a diverso 
titolo per la buona riuscita della festa della Parrocchia e dell’Oratorio   

 
 


