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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi, 
  un evento segnerà 

durante il mese di 
giugno il cammino della 

nostra comunità: 
l’ordinazione sacerdotale 

nel Duomo sabato 9 
giugno di un giovane del 

nostro Oratorio,  
ora diacono, 

Michelangelo Bono. Il 
programma dei 

festeggiamenti è 
riportato nella pagina 2 
qui accanto e non sto, 

dunque, a ripeterli. 
E’ raro nella nostra società “liquida” che un giovane 
scelga di seguire il Signore con cuore indiviso per 
tutta la vita, allo scopo di annunciare la gioia e la 
speranza che trasmette il Vangelo di Gesù di 
Nazaret. Per questo la nostra comunità cristiana è in 
festa per dire la gioia di poter essere partecipi di 
questo evento. 
I 23 diaconi che sabato saranno consacrati sacerdoti 
hanno voluto scegliere come motto della loro classe 
una frase tratta dal vangelo di Luca che suona così: 
“E cominciarono a far festa”. Si tratta di un versetto 
tratto dalla parabola del Padre misericordioso (Lc 
15,24): al ritorno del figlio perduto che ha sperperato 
tutti i suoi averi, il Padre misericordioso gli corre 
incontro, lo abbraccia, lo riveste come un principe “e 
cominciarono a far festa”. Si tratta della festa del 
sapersi amati da Dio, del sapersi parte di una 
famiglia riconciliata dove vigono rapporti di stima e di 
amore. Si tratta della gioia cristiana della quale tanto 
spesso ci parla papa Francesco. 
 

 
 

Don Michelangelo con i suoi 22 compagni di 
ordinazione sarà chiamato a portare la gioia della 
festa cristiana, la gioia del Vangelo, all’interno della 
nostra Chiesa ambrosiana.  Per questo nei prossimi 
giorni ci stringeremo attorno a lui per dire la nostra 
stima e il nostro sostegno per questa scelta contro 
corrente per il mondo, ma perfettamente in linea con 
gli ideali evangelici che danno senso e valore alla 
nostra vita noi condividiamo. 
L’immagine che accompagna il motto, il “Trio 
angelico” del pittore Arcabas, vuole essere un invito 
a   partecipare  alla  festa:  i  tre  messaggeri  celesti  

 
immersi nelle loro gioiose melodie vogliono far 
giungere la loro musica a tutti, perché tutti sono 
invitati alla festa della vita cristiana. Don 
Michelangelo nel suo prossimo ministero che, per 
volere dell’Arcivescovo, sarà chiamato a svolgere 
nella Parrocchia milanese di San Nicolao della Flue 
sarà dunque impegnato nel far giungere questa 
gioiosa melodia alle persone, soprattutto ai ragazzi 
e ai giovani, che il Signore metterà sulla sua strada. 
 

 
 

Vogliamo accompagnare Don Michelangelo con la 
preghiera perché il Signore gli sia sempre accanto 
nella difficile, ma forse proprio per questo 
entusiasmante missione che sta per intraprendere. 
La settimana prima dell’ordinazione sacerdotale 
Michelangelo con i suoi compagni sarà agli esercizi 
spirituali presso il Santuario di Rho, vogliamo, 
dunque, pregare con lui con le parole che i diaconi 
hanno voluto mettere sul loro depliant di 
presentazione: 
 

Padre di misericordia 
Tu non hai abbandonato l’uomo  
in potere della morte, 
ma hai mandato il tuo unico Figlio come Salvatore. 
Agli uomini Egli annunciò la Parola di Salvezza: 
quanti l’accolsero furono pieni di gioia 
e cominciarono a far festa. 
Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli 
perché, come servi liberi e fedeli, 
cantino al mondo 
la tenerezza del tuo amore. 
Maria, causa della nostra letizia, 
sostenga il loro ministero 
perché siano testimoni coraggiosi 
della gioia senza fine del Vangelo. 
Amen 
 
Vi invito dunque a non essere spettatori dell’evento, 
ma farvi contagiare dalla gioia della festa. 
 

don Gianluigi 
 

La nostra Parrocchia ha preparato una bella pubblicazione 
sulla figura di Don Michelangelo che sarà distribuita dagli 
animatori dell’Oratorio al termine della celebrazione della 
prima S. Messa di don Michelangelo, domenica 10 giugno 
alle ore 10.30. 



Informatore parrocchiale                                                                                                           Giugno 2018 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 4 ~ 

 

ECHI DELLA FESTA DELLA PARROCCHIA 
 

La nostra Parrocchia nella seconda domenica di Maggio festeggia i suoi due Santi Patroni, Nereo e Achilleo, Martiri.  Erano due 
soldati, probabilmente di origine greca come tradisce il loro nome, che nell’anno 305 esercitavano il servizio militare presso il 
Castro Pretorio di Roma, come indica un’iscrizione risalente a papa Damaso. Dal momento che Nereo e Achilleo si erano 
convertiti alla fede cristiana, vennero condannati a morte.  Nell’Impero Romano retto da Diocleziano, infatti, non c’era ancora 
la libertà religiosa; questa venne concessa qualche anno dopo dall’imperatore Costantino proprio con un editto promulgato a 
Milano nell’anno 313. Il culto per i due soldati martiri è antichissimo. Vennero sepolti nelle catacombe di Santa Domitilla dove 
venne poi costruita (scavata) una delle prime chiese della cristianità. 
Nel calendario liturgico la ricorrenza cade il giorno 12 maggio, ma noi siamo soliti far festa nella seconda domenica del mese, 
quest’anno è stata il giorno 13. Oltre alle Messe solenni delle ore 10 e 11.30, tante iniziative del volontariato. 
 

 

 
 

Anche il giardino della Parrocchia e’ in festa 

 

 
 

Aperitivo Brasiliano 
  

 
Sotto i portici tanti ricchi mercatini  

 
 

   
Pranzo comunitario  

 

  
I bambini della 2^ comunione con i palloncini 

 

 
Al “Gloria” si brucia il faro 

 

infine un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato a diverso titolo per la buona riuscita 
della festa, anche donando torte o fiori, oppure oggetti regalo per la pesca di beneficienza o per i mercatini 
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 Pellegrinaggio 

CARAVAGGIO 
 

Come tutti gli anni, in occasione della festa 
dei Santi Patroni Nereo e Achilleo ci siamo 
recati in pellegrinaggio al Santuario di 
Caravaggio dove ci ha accolto don 
Maurizio che da alcuni mesi qui svolge il 
suo ministero soprattutto amministrando il 
Sacramento della riconciliazione.  Oltre ad 
accompagnarci ha voluto anche mostrarci la 
sua nuova abitazione presso il santuario 
stesso. Era presente anche la mamma di 
don Maurizio, la signora Domenica, che 
molte persone del nostro gruppo avuto il 
piacere di salutare. 

 
 

Nel pomeriggio di venerdì 11 maggio, 
dunque, dopo aver recitato insieme il S. 
Rosario sotto i portici, siamo stati alla 
“fonte” dove nel 1400 è avvenuta 
l’apparizione della Madonna a Giannetta.  

 

 

Alle ore 16 
Don 
Maurizio ha 
presieduto 
la S. Messa 
concelebrata 
dal Parroco 
e da diversi 
altri 
sacerdoti. 
Quest’anno 
la liturgia è 
iniziata, 
dopo 
l’omaggio 
alla  

Madonna di un mazzo di fiori presso il fonte, 
con una processione con preghiere e canti. 
Durante la S. Messa abbiamo pregato per 
tutte le persone che si sono raccomandate 
alle nostre preghiere. 
Anche quest’anno nel ritorno abbiamo poi 
fatto una sosta alla Cascina Cortenova. 
 

 

SANTUARIO DELLA MADONNA 
DEI LAGHI DI AVIGLIANA 
E SACRA DI SAN MICHELE 

 

Sabato 19 siamo partiti alle ore 9 dal sagrato della Basilica con 
un pullman diretti al Santuario della Madonna dei Laghi di 
Avigliana (Torino) retto dai sacerdoti di don Bosco, i Salesiani. 
Alle ore 11.30 siamo stati accolti da don Franco che ci ha 
illustrato le bellezze del Santuario dove poi il Parroco ha 
celebrato la S. Messa.   
 

 
 

Il Santuario fu costruito nella prima metà del 1600 nel luogo in 
cui si trovava un pilone votivo raffigurante l’immagine di una 
“Madonna del latte” (ancora conservata all’interno del santuario), 
già meta di pellegrinaggi dalla fine del Trecento. All’immagine si 
rivolgevano tutte le spose che desideravano diventare madri e le 
balie che dall’allattamento dei più piccoli traevano il proprio 
sostentamento di vita. All’interno vi sono pregevoli opere d’arte. 
Ottimo poi il pranzo presso ristorante “Caccia reale” non lontano 
dal Santuario. 
Il pomeriggio l’abbiamo dedicato alla visita a quello che era il 
monastero benedettino della Sacra di San Michele sito 
all’imbocco della Val Susa a circa 1.000 mt d’altezza, retto ora dai 
sacerdoti rosminiani.  Già sul pullman don Gianluigi ci aveva 
inquadrato da un punto di visto storico e artistico il suggestivo 
monumento che diede lo spunto a Umberto Eco per il romanzo 
“Il nome della rosa”. 
Le guide locali hanno poi arricchito di aneddoti, come la storia 
della bell’Alda, e particolari curiosi la loro presentazione.  

 

 
 

Gradini, scale e poi ancora scale, ascensori, ambienti come la 
grande Basilica ricca di storia. Panorami mozzafiato. 
Siamo tornati forse un po’ stanchi, ma felici per una bella 
giornata trascorsa serenamente insieme. 
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ORATORIO ESTIVO 
11 GIUGNO – 4 LUGLIO 

 
 

 
 

È un servizio che l’Oratorio San Carlo della 
Parrocchia propone dal termine della scuola per tre 
settimane e mezzo – dal mattino fino alla sera 
(pranzo compreso), al fine di offrire ai bambini e 
ragazzi l’opportunità di condividere momenti di gioco, 
divertimento, preghiera, laboratori, ecc. 
Sono previste anche la giornata in piscina e la gita 
settimanale. 
L’oratorio estivo è gestito da don Marco con la 
collaborazione del gruppo animatori e di adulti 
volontari. 

 

ORATORIO ESTIVO  
PER BAMBINI E RAGAZZI/E DALLA 
PRIMA ELEMENTARE 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 SAINI 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. 
 

 

MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 
Sant’ANTONIO di PADOVA 

 

 

ore 20.45 
PREGHIERA SUL 
SAGRATO DELLA 
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 

 

 

VACANZA COMUNITARIA PER I RAGAZZI 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
Corte Viola, via Bertolazzi, 6; Petrella Sofia, via Amadeo, 33; Giattini Sveva Giovanna, via Sanremo, 22; Marelli 
Caterina, via Strambio, 17; Bellucci Sessa Camilla, via Tajani, 11; Corales Kriszia Krizelle, Largo Murani, 2. 

MATRIMONI 
Corrales Luis Eduardo – Ferrin Aldas Eliana Jessica, via Tajani, 3. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
Fella Ferruccio, anni 70, via Amadeo,37; Paggio Anna Maria Graziella, anni 87, p.za Fusina, 1; Farinella Angela, 
anni 77, via Moretto da Bs, 36; Pizzato Arar Ester, anni 79, via Negroli, 51; Milani Ettore, anni 78, via Amadeo, 3; 
Mastella Clara, anni 77, via Aselli, 10; Sgherzi Maria Leonarda, anni 101, via Canaletto, 1; Trovato Carlo, anni 60, 
via Amadeo,41; Brusa Carla, anni 84, via Frapolli, 21; Reati Giancarlo, anni 79, via Botticelli, 34. Fuori Parrocchia: 
Piatti Antonietta, anno 89, via Sismondi, 61. 
 

GIUGNO 2018 
9 S Ore 9.00 in Duomo consacrazione 

sacerdotale di Michelangelo Bono – ore 
18.30 l’Arcivescovo Mons. Antonio Filipazzi 
presiede la celebrazione della S. Messa con 
la benedizione del calice - ore 21 in 
Oratorio spettacolo teatrale (vedi p. 2) 

 

 

10 D III Domenica dopo la Pentecoste   
Ore 10.30 Prima Messa di don Michelangelo 
per l’occasione sono sospese le S. Messe 
delle ore 10.00 e 11.30 (vedi pag. 2)  
ore 13.00 Pranzo Comunitario sotto il 
grande tendone (25mt x 10) nel pratone 
della Parrocchia: occorre prenotarsi 

11 L Inizia l’Oratorio Estivo (vedi p. 6)  
Ore 18.30 Don Michelangelo presiede la S. 
Messa in suffragio di tutti i defunti della 
Parrocchia 

13 Mc 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 

16 S Ore 10.00 S. Messa per i parrocchiani 
defunti nel mese di maggio 

17 D IV dopo la Pentecoste 
19 M Nella S. Messa delle ore 18.30 il Parroco 

con i suoi compagni di Corso ricordano il 
38° anniversario della loro Ordinazione 
sacerdotale 

 

20 Mc Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
24 D V Domenica dopo Pentecoste - Giornata mondiale per la Carità del Papa (Obolo di S. Pietro). 

Alle ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 

LUGLIO  2018 
1 D VI Domenica dopo Pentecoste - Inizia l’orario estivo per la celebrazione delle Sante Messe: 

sospesa fino a Settembre la S. Messa delle ore 17.00 in Basilica - 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 

4 Mc Termina l’oratorio estivo 
7 S Catechesi prebattesimale per genitori e padrini. Inizia il pellegrinaggio in Andalusia. 
8 D VII Domenica dopo la Pentecoste – Ore 16.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo  

NOVITA’: oggi inizia il 1° turno delle Vacanze comunitarie in montagna per i bambini dalla 
Seconda alla Quarta Elementare che terminerà Giovedì 12 (vedi p. 6) 

12 G Inizia il 2° turno delle Vacanze Comunitarie in Montagna per i preadolescenti: dalla 5^ 
Elementare alla 2^ Media – Terminerà Giovedì 19 (vedi p. 6) 

14 S Alle ore 10.00 in Basilica S. Messa per i defunti del mese di Giugno. Ritorno dall’Andalusia. 
15 D VIII Domenica dopo la Pentecoste 
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FOTOCRONACA 
 

 

Martedì di Maggio 

 
 

Nei cinque Martedì del Mese di Maggio 
abbiamo Pregato il S. Rosario 

 sempre con molta partecipazione  

 

 

  22 Maggio: Martedì 

 
 

Nella Sala Papa Achille Ratti si e’ tenuta 
l’annuale assemblea dei volontari 

dell’Associazione CasAmica 
   

20 Maggio: Domenica ore 15.30 

 

 
 

In due domeniche al mese vengono 
amministrati i Battesimi nella Cappella  

della Madonna di Fatima  

 

 

   26 Maggio: Sabato  
 

 
 

L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ha 
incontrato anche i cresimandi della nostra 

Parrocchia allo stadio Meazza 
   

Grotta della Madonna  
 

 

La Grotta della Madonna realizzata da 
Fabio, Roberto, Giorgio e Danilo 

Nel Pratone dietro l’abside della Basilica 
 

 
 

            30 Maggio: Mercoledì ore 21 
 

 
 

Con la Cappella Musicale della Basilica e 50 
persone ci siamo recati nella Parrocchia di  

S. Nicolao della Flue per concludere il mese 
di Maggio e pregare per Don Michelangelo che 

qui sara’ destinato a svolgere il proprio 
ministero pastorale tra i ragazzi e i giovani 

    
 


