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L U G L I O  A G O S T O   
 

 

	
Sua	Eccellenza	Mons.	MARIO	DELPINI,	già	vicario	Generale	della	Diocesi,		

il	7	luglio	è	stato	eletto	da	Papa	Francesco	come	nuovo	Arcivescovo	di	Milano	
 
 

ALL ’ INTERNO 	
	

Vacanze Famiglie a Macugnaga Monte Rosa p. 2 
La parola del Parroco p. 3 
Lettera per l’ingresso del nuovo Arcivescovo Mons 
Mario Delpini 

 
p. 4-5 

Pellegrinaggio Parrocchiale a Santiago  
e a Fatima nel centenario delle apparizioni 

 
p. 6-7 

Il mio Oratorio San Carlo p. 8 
Cronistoria della nostra Parrocchia p. 9 
Napoli e la Costiera Amalfitana p. 10 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 11 
Fotocronaca p. 12 

	
Nel sito trasmettiamo anche la S. Messa  
sia nei giorni feriali che alla domenica 

STAMPATO	IN	PROPRIO	
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Circondata	 da	 una	 chiostra	 di	 superbe	 vette	 emergenti	
sulla	 giogaia	 eternamente	 innevata	 del	 Rosa	 la	 piana	 di	
Macugnaga	 riposa	 in	 una	 cornice	 di	 fitte	 e	 ossigenanti	
conifere.	
Lo	 scorrere	 dell’Anza,	 il	 rumoreggiare	 di	 cento	 torrenti	
inargentati,	 la	 sopita	 distesa	 di	 verdi	 pascoli	 tra	
l’affacciarsi	di	baite	secolari,	la	natura	stravolta	da	mitiche	
intemperie,	 tutto	 questo	 immerge	 occhi	 e	 animo	 in	 un	
fascino	 che	 travalica	 spazio	 e	 tempo	per	 inoltrarli	 in	una	
sensazione	 indefinibile	 di	 meraviglia	 e	 stupefatta	
maestosità.		 	 	 	 	 A.	Bellasio	

	
	

 
------------------------------------------ 

Nei	 giorni	 scorsi	 è	 uscito	 anche	 il	 giornalino	 del	
nostro	O R A TOR I OORA TOR I O 		 San	Carlo:	Summer	CRASC	

con	tante	foto	e	notizie	dell’Oratorio	Estivo.		
Ora	don	Marco	sta	guidando	la	VACANZA	ESTIVA	
in	montagna	nella	 località	di	PALU’	DEL	FERSINA	
–	 terra	 dell’antica	 popolazione	 Mòcheni	 -	 ,	 in	
Trentino,	a	3	ore	in	auto	da	Milano:	
	

- 1°	Turno	dal	10	al	20	 luglio	–	50	ragazzi	più	
gli	 animatori	 :	 dalla	 Terza	 Elementare	 alla	
Seconda	Media.	
	

	
	

- 2°	Turno	dal	20	al	30	 luglio	–	50	ragazzi	più	
gli	 animatori:	 dalla	 Terza	 Media	 alla	 Terza	
Superiore.		
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LA  PAROLA  DEL  PARROCOLA  PAROLA  DEL  PARROCO   
  

 

                  Il periodo 
che stiamo vivendo è 

stato molto ricco di 
avvenimenti per la 

nostra Chiesa 
ambrosiana. La notizia 

più importante è quella 
che il Papa Francesco 
ha accolto la richiesta 

delle dimissioni del 
Card. Angelo Scola da Arcivescovo di Milano e ha 
scelto il suo successore che sarà nostra guida nel 
cammino pastorale nei prossimi anni. 
Il successore è stato individuato dal Papa 
nell’attuale Vicario Generale della Diocesi, Sua Ecc. 
Mons. Mario Delpini, di anni 66 che già conosce 
bene la Chiesa ambrosiana, sua per il ruolo che ha 
svolto con il Card. Scola, sia perché è stato Rettore 
del Seminario di Venegono così che ha conosciuto 
e seguito nel loro cammino di crescita umana e 
spirituale molti seminaristi che poi sono diventati 
sacerdoti nella nostra Chiesa. 
Al mio pensiero augurale ha voluto così 
rispondere: “grazie delle parole di augurio e di 
incoraggiamento. Continua a pregare per la Chiesa 
Ambrosiana e per me. Continua ad aiutarmi con la 
tua dedizione al servizio, con la testimonianza 
della vita e con la saggezza delle parole. Ogni 
benedizione per te e per coloro che ti sono cari”. 
Mons. Mario Delpini che in questi anni è stato nella 
nostra Parrocchia due volte per l’amministrazione 
del Sacramento della Cresima, una volta a 
presiedere la processione della prima domenica di 
ottobre e una volta, in Quaresima, a predicare gli 
esercizi spirituali della Parrocchia “prenderà 
possesso della Diocesi” – così dice il Codice di 
Diritto Canonico – il prossimo 9 settembre, mentre 
il Card. Angelo Scola si ritirerà nei pressi del suo 
paese natale ad Imberido (Oggiono) abitando 
quella che era la casa del parroco. 
Accompagniamo tutti questi eventi così decisivi per 
la vita della Chiesa con la preghiera. 
I mesi estivi sono anche il tempo da dedicare alle 
vacanze intese non come “tempo vuoto”, ma come 
“tempo pieno” di quelle dimensioni belle e positive 
che nel corso dell’anno non riusciamo a realizzare 
per i molti impegni. 
Così la Parrocchia nell’ultima settimana di giugno 
ha offerto la possibilità di un pellegrinaggio a 
luoghi significativi per la nostra fede: Santiago de 
Compostela (Spagna) e Fatima (Portogallo). Un bel 
gruppo di persona ha dato la propria adesione e 
sono tutti tornati molto contenti per le belle 
esperienze spirituali  e  culturali  vissute  insieme 

come comunità cristiana. In questo numero 
dell’Informatore diamo una sommaria 
presentazione del pellegrinaggio alle pagine 6 e 
7.  A settembre poi ci attende un’altra “uscita” 
per una “gita” che ha tra le mete anche il famoso 
Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. 
Si tratta di visitare Napoli, la Costiera Amalfitana, 
l’isola di Capri, gli scavi archeologici di Pompei e 
la reggia di Caserta. Il programma lo potete 
trovare a pag. 10. 
I mesi estivi sono anche quelli dell’attività a pieno 
ritmo del nostro Oratorio San Carlo.  Dopo le 5 
settimane di attività ricreative ed educative 
riuscite e frequentate da 200 ragazzi delle quali 
si dà relazione nel “Summer CRASC”, l’attività 
non si è fermata, ma si è spostata in montagna 
presso la località Palù del Fersina nella zona della 
Val Gardena.  Don Marco sta guidando 
l’esperienza comunitaria su due turni di circa 60 
ragazzi a turno, con l’auto di alcuni volontari – 
anche per l’autogestione dell’albergo - perché 
resti non solo un momento di svago, ma di 
formazione nella crescita umana e cristiana. Le 
responsabilità sono veramente tante, per questo 
quotidianamente accompagniamo questa 
esperienza con la preghiera. 
Nel mese d’agosto don Marco sarà da guida ad 
un gruppo di giovani della nostra Parrocchia che 
si recheranno in una missione in Tanzania per tre 
settimane. I missionari della Consolata li 
accoglieranno e cercheranno di trasmettere loro 
la freschezza dell’annuncio del Vangelo.  
Come certamente sapete, poi, la Parrocchia poi 
offre anche la possibilità di una vacanza in 
montagna ai piedi del Monte Rosa per le famiglie 
a prezzi convenzionati nella famosa località di 
Macugnaga presso l’hotel De Filippi. Anche di 
questo si dà notizia nella pagina 2 di questo 
Informatore. 
Cambiano le attività, ma la Parrocchia è sempre 
attiva anche in questi mesi estivi.   
Papa Francesco in un Twitter ha scritto: “Le 
vacanze sono un momento per riposarsi, ma 
anche per rigenerarsi nello spirito, specialmente 
leggendo con più calma il Vangelo”. 
Un tempo dunque anche per una lettura 
spirituale per arricchire il nostro spirito reso arido 
dall’arsura, non tanto provocata del sole estivo, 
quanto dalla grettezza della società nella quale ci 
troviamo a vivere. 
 
A tutte le nostre famiglie e in particolare alle 
persone anziane e sole che non potranno lasciare 
la città auguro in ogni caso una serena estate. 
      
           Don Gianluigi  
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A R C I D I O C E S I   D I   M I L A N O 
Curia Arcivescovile 
 
IL MODERATUR CURIAE 
E VICARIO EPISCOPALE PER GLI AFFARI GENERALI	

	
Milano,	19	luglio	2017	 	 	

 
Lettera del Comitato per l’ingresso dell’arcivescovo Mario Delpini 
con breve presentazione dell’ingresso solenne 
 
 
Lo scorso 7 luglio il Santo Padre papa Francesco ha accolto la rinuncia all’ufficio di Arcivescovo 
di Milano presentata dal cardinale Angelo Scola e ha nominato nuovo Arcivescovo di Milano Sua 
Eccellenza monsignor Mario Delpini, finora Vicario Generale della nostra Diocesi Ambrosiana. 
Questo annuncio, accolto con gioia dai fedeli di tutte le comunità della nostra Arcidiocesi, apre un 
tempo di attesa dell’ingresso del nuovo Arcivescovo che chiama ciascun fedele alla preghiera e 
alla disponibilità a iniziare un nuovo cammino secondo quanto lo Spirito suggerirà. 
I primi sentimenti sono di gratitudine e obbedienza verso il Santo Padre, che ricordiamo ancora 
con affetto ed entusiasmo nella sua visita pastorale alle terre ambrosiane del 25 marzo scorso. 
È spontaneo e segno di grande riconoscenza ringraziare il Signore per il dono dell’episcopato tra 
noi del cardinale Angelo Scola in questi ultimi sei anni. La sua spiritualità e sensibilità, oltre alle 
sue doti intellettuali e di governo, ci hanno permesso di coltivare e custodire il grande dono della 
Comunione. In una Chiesa come la nostra così ricca e feconda di proposte, iniziative, itinerari 
formativi e attenzione alle periferie, abbiamo potuto apprezzare l’insistenza del cardinale Scola 
su un principio: solo se si pone al primo posto l’unità si possono valorizzare tutte le differenze. La 
pluriformità acquista così tutto il suo splendore e la sua efficacia nel momento in cui ha origine in 
Colui che è l’Unità e il “per Chi” di ogni azione. 
Questa nostra riconoscenza per il tratto di cammino compiuto insieme si manifesterà in modo 
ufficiale e comunitario il prossimo 8 settembre alle ore 21.00 in Duomo con la celebrazione del 
Pontificale nella Solennità della Natività della Beata Vergine Maria. 
Lasciata la guida della Diocesi il cardinale Angelo Scola risiederà poi nella casa canonica di 
Imberido (Oggiono, Lc) vicino al suo paese natale, Malgrate. 
Molti hanno chiesto come esprimergli riconoscenza anche attraverso un segno concreto. In 
continuità con la destinazione di tutte le offerte che sono state raccolte durante la Visita pastorale 
feriale, il cardinale Scola invita ciascuno a contribuire a «Diamo lavoro», la terza fase del Fondo 
Famiglia Lavoro a favore di coloro che hanno perso l’occupazione. 
Un altro sentimento proprio di queste settimane è quello dell’attesa disponibile e accogliente 
verso il nuovo Arcivescovo. Monsignor Delpini è da noi tutti già conosciuto e stimato: ora viene 
mandato come Pastore sulle orme dei suoi santi predecessori Ambrogio e Carlo e dei più recenti 
Beati Ferrari, Schuster e Montini. Il Signore lo ricolmi di grazia per il suo nuovo incarico. A noi 
viene chiesta un’attesa orante che il nuovo Arcivescovo sosterrà con un pellegrinaggio personale 
nelle terre ambrosiane. Con la collaborazione dei decani monsignor Delpini si organizzerà per 
visitare alcuni santuari e chiese in cui la devozione mariana è particolarmente viva, per invocare 
la protezione di Maria per la Chiesa Ambrosiana e per il suo ministero. 
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L’attesa troverà compimento anzitutto sabato 9 settembre quando il nuovo Arcivescovo, per 
mezzo di un procuratore, prenderà possesso canonico dell’Arcidiocesi, con una celebrazione che 
si terrà in Duomo alle ore 9.00. Da quel momento egli sarà a tutti gli effetti nostro Arcivescovo e 
terminerà così il mandato di Amministratore Apostolico del cardinale Angelo Scola. 

 
 
A partire da quel giorno, in ogni Celebrazione eucaristica si ricorderà il nome del vescovo Mario. 
L’arcivescovo Mario Delpini ha espresso la sua decisione di confermare nello stesso giorno e 
fino alla conclusione del loro mandato il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale e per un 
anno i Vicari di Zona e di Settore. 
Secondo la volontà del nuovo Arcivescovo, l’ingresso ufficiale in Diocesi si svolgerà, secondo la 
tradizione, il giorno 24 settembre, vigilia della Solennità di Sant’Anatalo e di tutti Santi Vescovi 
Milanesi, con la tappa a Sant’Eustorgio alle ore 16 e l’ingresso in Duomo alle ore 17. 
Saranno poi comunicate le occasioni di incontro con le diverse realtà diocesane, in un calendario 
che caratterizzerà il prossimo anno pastorale 2017/18. 
Per quanto poi concerne il percorso pastorale del prossimo anno, il nuovo Arcivescovo conferma 
le indicazioni contenute nella lettera di restituzione presentata a conclusione della Visita 
pastorale feriale indetta dal cardinale Angelo Scola 
Le diverse iniziative connesse con il saluto al cardinale Angelo Scola e l’ingresso 
dell’arcivescovo Mario Delpini sono curate da un apposito Comitato che farà avere a tempo 
opportuno ulteriori indicazioni. 
Grati ancora per il dono ricevuto, auguro a ciascuno un tempo di riposo nel Signore in attesa 
dell’inizio del nuovo anno pastorale. 
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PELLEGRINAGGIO A SANTIAGO  
 

 

26 Giugno Lunedì: - MILANO – LISBONA – 
OPORTO - SANTIAGO 
In mattinata siamo partiti dalla Basilica in pullman 
per l’Aeroporto della Malpensa per Lisbona dove  

 

siamo arrivati alle 
ore 13.00.  

La guida locale Anna 
e l’autista Antonio, 

che saranno con noi 
tutti i giorni del 

pellegrinaggio, ci 
stavano aspettando 

per condurci a 
pranzo a Oporto;  

visita del Cattedrale 
e del centro storico, 

quindi arrivo a 
Santiago. 

 

 
 

 

 

28 Giugno, Mercoledì: BRAGA SANTUARIO BON JESU 
 

 
 

Partititi da Santiago torniamo verso il Portogallo. Tappa a 
Braga una delle città più importanti dal punto di vista storico. 
Saliamo al famoso Santuario del Bon Jesu dove celebriamo 
la Santa Messa e sostiamo ammirati per la grandiosità 
architettonica della scalinata, ricca dei simboli delle virtù.  
 

 

27 Giugno, Martedì: SANTIAGO (Spagna) 
 

 
 

Ecco il nostro gruppo in una “pausa di lavoro”. Intera 
giornata con visita di Santiago: i celebri quartieri 
universitari, il convento do Carmo, quello di Santa 
Chiara, la Chiesa di San Francesco, la famosa Piazza 
dell’Obradoiro celebre per la Basilica dedicata 
all’Apostolo S. Giacomo patrono della Spagna. Alle 11 
S. Messa con l’accensione – dopo la Comunione - del 
famoso “botafumeiro”, il gigantesco turibolo che nelle 
sue oscillazioni attraversa tutta la navata laterale. 

 

 

28 Giugno, Mercoledì: COIMBRA 
Coimbra. Questa città fu per secoli, la "culla del sapere" del 
Portogallo. Nella foto l’antico palazzo reale divenuto già nel 
1290 sede dell’Università (una delle prime Università 
d’Europa) con una famosa e importante Biblioteca. Fino al 
1900 fu l’unica Università del Portogallo. Ora attorno 
all’antico Palazzo è sorto tutto un quartiere con molte facoltà 
universitarie. 

 

Oltre ad essere la 
più importante città 
universitaria del 
Portogallo Coimbra 
è anche la città 
natale di sei re; una 
località che per 
tradizione e storia 
viene considerata 
dagli   stessi   porto- 

ghesi uno dei più grandi simboli della nazione.  
A Coimbra c’è anche il monastero Carmelitano dove visse 
come Suora di clausura Lucia, la veggente di Fatima. 

 

27 Giugno, Martedì: FINISTERRE (Spagna)   

 
 

Nel pomeriggio partenza per Caput Finesterre luogo di 
grande fascino, punta più estrema dell’Europa. 
Affacciato sull’oceano Atlantico: era il luogo d’arrivo dei 
pellegrini che, qui si “purificavano” dalla fatica del 
Cammino. Cena e pernottamento.  
 

29 Giugno, Giovedì: FATIMA 
 

Arrivati a Fatima per la cena di 
Mercoledì, abbiamo poi 
partecipato alla processione 
nella grande spianata con la 
statua della Madonna. Giovedì 
siamo stati Fatima tutto il 
giorno: S. Messa alla 
Cappellina delle Apparizioni 
alle ore 8, poi Via Crucis, visita 
di Ajustel il villaggio dove 
abitavano i tre pastorelli 
Francisco, Jacinta e Lucia, 
visita della nuova grandiosa 
(8500 posti a sedere) chiesa  
dedicata alla Santissima 
Trinità  

 
 

 



Informatore parrocchiale                                                                            Luglio Agosto  2017 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 7 ~ 

 E AL SANTUARIO DI FATIMA  
 

29 Giugno, Giovedì pomeriggio: FATIMA 
 

 

Nel pomeriggio visita 
al Santuario dove sono 
custodite le spoglie dei 
Santi Francisco e 
Jacinta e di Lucia. 
Visita al museo dove è 
conservata la corona 
della Madonna con la 
pallottola che ha ferito 
il Papa Giovanni Paolo 
II. Tempo libero per le 
devozioni personali e 
le confessioni. Alla 
sera la recita del 
rosario e la 
processione con la 
statua della Madonna.  
 

 
 

 
 

 

 

 

30 Giugno, Venerdì pomeriggio: NAZARE’  
 

 

Dopo un 
ottimo 

pranzo a 
base di 

pesce nel 
ristorante 

sulla 
spiaggia 

di Nazaré 
bagnata 

dall’ 
oceano 

Atlantico  
abbiamo visitato la caratteristica località di pescatori. 
Dall’alto della scogliera abbiamo guardato l’infinito 
orizzonte e visitato il santuario della Madonna del latte 
ricco di numerosi azulejos che illustrano pagine bibliche. 
Un bell’hotel di Lisbona ci attendeva. 

 

 

30 Giugno, Venerdì mattina: BATALHIA 
 

 
 

In pullman dopo la Messa delle ore 8 alla Cappella di 
Fatima visitiamo a Batalha il Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, il monastero gotico, con parti in stile 
manuelino, di Santa Maria fatto costruire da Giovanni I° 
per commemorare la vittoria portoghese sui Castigliani 
(Spagnoli) nella battaglia di Aljubarrota del 1385. 

 

 

1 Luglio, Sabato mattina: LISBONA  
 

 
 

Dopo aver celebrato la S. Messa nella Chiesa costruita 
sulla casa natale di Sant’Antonio (di Padova!) – vicino alla 
Sé Catedral – abbiamo continuato il giro turistico della 
Capitale: Barrio Alto, Rossio, Plaza do comercio, Rua 
Augusta … e visitato il Monastero dos Jerònimos, ricco di 
arte manuelina. 

 

30 Giugno: Venerdì mattina: ALCOBASA 
 

 
 

Nel 1153 re Alfonfo I° volle la costruzione di questo 
monastero cistercense che nel 1989 – per 
commemorare la sua vittoria sui Mori/Mussulmani - è 
stato inserito nel Patrimonio dell’Umanità UNESCO; si 
tratta del primo edificio in stile gotico del Portogallo.  

 

1 Luglio: LISBONA 
 

 
 

Monumento alle Scoperte col portoghesese Vasco De 
Gama in testa ad altri personaggi famosi sulla marmorea 
prua della nave.  Il monumento non è lontano dalla famosa 
Torre di Belem.  Nel pomeriggio l’aereo ci attendeva per 
tornare a Milano 
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IL MIO ORATORIO SAN CARLO 
di Casiroli Stefanini Giancarlo  

	
	

Qualche	tempo	fa	abbiamo	chiesto	al		
sig.	Giancarlo	di	scrivere	una	

testimonianza	sulla	sua	esperienza	
all’Oratorio	San	Carlo	negli	anni	
subito	dopo	la	seconda	guerra	
mondiale.	Ecco	le	sue	parole:	

	
Sono	arrivato	alla	Parrocchia	dei	SS.	
Nereo	e	Achilleo	nel	lontano	1946	e	
da	subito	ho	frequentato	l’Oratorio	
San	 Carlo,	 dove	 ho	 ricevuto	 una	
formazione	 cristiana	 che	 mi	 ha	
guidato	tutta	la	vita.	
Nel	tempo	ho	cambiato	Parrocchia,	
ma	 il	 legame	 spirituale	 con	
l’Oratorio	è	rimasto	intatto.	
Anni	 difficili	 quelli	 dell’immediato	
dopoguerra,	 ma	 anni	 di	 grande	
sentimento	 di	 comunità,	 di	 aiuto	
reciproco,	 di	 voglia	 di	 migliorare	
dopo	le	sofferenze	della	guerra.	
L’Oratorio	 San	 Carlo	 era	
frequentato	 da	 centinaia	 di	 ragazzi	
dalle	 Elementari	 alle	 Medie	 (allora	
Avviamento	 e	 Ginnasio)	 con	 i	
ragazzi	 delle	 Superiori	 che	 si	
occupavano	 anche	 dei	 più	 piccoli.		
Si	 attendeva	 la	 domenica	 per	
andare	 all’Oratorio,	 vero	 luogo	 di	
formazione	 e	 di	 svago	 per	 tutti.		
Naturalmente	 c’erano	 anche	 le	
attività	 durante	 la	 settimana,	
soprattutto	 per	 i	 gruppi	 di	 Azione	
Cattolica:	 i	“pre-ju”,	gli	“juniores”,	 i	
“seniores”.	 	 Ma	 la	 domenica	 era	
piena:	al	mattino	Santa	Messa	“dei	
ragazzi”	 in	 un’area	 riservata	 della	
chiesa;	 il	 pomeriggio	 tutti	 in	
Oratorio	 dove	 c’erano	 molte	
attività:	 partite	 di	 calcio,	
pallacanestro,	 poi	 il	 catechismo,	 la	
benedizione	nella	 Cappella	 e	 infine	
il	cinema.	
L’Oratorio	aveva	un’organizza-zione	
eccellente	 gestita	 dai	 laici:	 il	
Prefetto	che	sovrintendeva,	e	papà	
o	 ragazzi	 grandi	 che	 si	 occupavano			
della	 gestione	 delle	 varie	 classi	 in	
cui	erano	suddivisi	i	ragazzi.	
	
	

	
	
L’anima	 dell’Oratorio	 è	 stato	 in	
quegli	 anni	Don	Giovanni	Villa,	 che	
con	 la	 sua	 attività	 infaticabile	 e	 la	
sua	 profonda	 fede	 ha	 saputo	
trasmettere	 a	 tutti	 noi	 ragazzi	 i	
valori	 della	 formazione	 cristiana	
che	 ha	 lasciato	 una	 traccia	
indelebile	nella	nostra	vita.		
Ricordo	 che	 tra	 le	 varie	 attività	
della	 domenica	 c’era	 un	 giovane	
che	ci	raccontava	per	una	mezz’ora	
storie	 del	 far-west	 con	 cowboy	 e	
indiani	 e	 la	 descrizione	 era	
talmente	realistica	che	noi	bambini	
vedevamo	 nella	 nostra	 fantasia	
quanto	 ci	 veniva	 raccontato.	 Un	
successo.	
Il	 calcio	 la	 faceva	 da	 padrone	 in	
Oratorio;	quante	scarpe	consumate	
su	 quel	 campo	 sassoso	 con	
disperazione	delle	madri.		Le	scarpe		
	

	

da	 calcio	 costavano	 troppo	 e	 si	
giocava	 con	 le	 uniche	 scarpe	
normali.	 Tutti	 giocavano	 a	 calcio	
con	 tornei	 tra	 vie	 (ricordo	 Aselli	
contro	 Illirico	 e	 all’interno	 della	
stessa	 Via:	 Inama	 20	 contro	 Inama	
24)	 e	 durante	 la	 settimana	 “gli	
allenamenti”	 si	 facevano	 nei	 prati,	
che	ancora		c’erano	nel		quartiere		e	

	
	

	
	
anche	nelle	vie	prive	di	automobili.	
Si	 organizzò	 anche	 una	 piccola	
biblioteca	 con	 i	 libri	 raccolti	 tra	
tutti,	 	 	 si	 	 	 organizzarono	 	 	 piccole	
“olimpiadi”	 con	 varie	 specialità:	
tutte	 con	 lo	 scopo	 di	 impegnare	 i	
ragazzi	in	attività	positive.	
Un	 divertimento	 importante	 era	 il	
cinema.	 Ricordo	 tutti	 i	 films	
western	in	bianco	e	nero.	Magnifici,	
tanto	 che	 ancora	 oggi	 li	 rivedo	
volentieri.	 Quando	 poi	 si	 era	 all’	
“arrivano	i	nostri”,	tutti	battevano	i	
piedi	sul	pavimento	di	legno	con	un	
gran	 frastuono;	 allora	 si	 alzava	 la	
voce	 di	 un	 papà	 che	 prestava	
servizio	a	controllare	il	cinema,	che	
minacciava:	“occhio	alla	tapparella”	
perché	 se	 avesse	 alzato	 la	
tapparella	 vicina	 allo	 schermo,	 la	
luce			esterna		avrebbe		impedito			di		
	

vedere	il	film.			
Poi	 il	 Giornalino	 dell’Oratorio	
Risveglio,	 le	 gite	 nelle	 valli	 e	
montagne	del	lecchese.	
Anni	indimenticabili	per	me	e,	sono	
sicuro,	 per	 tutti	 gli	 amici	 che	 con	
me	hanno	beneficiato	dell’Oratorio	
San	Carlo.		

Così si presentava la Cappella dell’Oratorio all’epoca dei fatti narrati 
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CRONISTORIA DELLA NOSTRA PARROCCHIA  
 a cura di Renato Invernizzi  

  
Riprendiamo,		

dopo	aver	parlato	del	pittore	Vanni	
Rossi	(Aprile)	che	tanto	ha	fatto	per	
nostra	Basilica	con	la	Cappella	della	
Madonna	di	Fatima	(Marzo)	e	aver	

pubblicato	l’elenco	di	tutti	i	
sacerdoti	sia	nativi	che	quelli	che	vi	
hanno	esercitato	il	loro	ministero	

(Maggio),	il	racconto	della	
cronistoria	della	nostra	Parrocchia	
così	come	è	stata	preparata	dal	

Geom.	Renato	Invernizzi.	
	

	

Quarta	parte	
 
La Cappella della Madonna di 
Fatima 
Nel maggio 1945 si decise di 
completare la costruzione della 
Cappella (già detta della Penitenza) 
intitolandola alla Madonna di Fatima 
in segno di ringraziamento per la 
protezione concessa alla nostra 
Parrocchia durante la guerra. Si 
decise anche di affrescarne le pareti 
affidando l’incarico al Pittore Vanni 
Rossi che, dopo l’approvazione dei 
bozzetti e la predisposizione dei 
cartoni (sinopie), nel novembre del 
1946 iniziò i lavori di affresco che si 
protrassero fino all’ottobre 1948. 
Nel dicembre 1949 fu completata la 
costruzione dell’atrio della Cappella, 
realizzata con il contributo del 
Comm. Ing. Guido Campanini su 
progetto dell’Ing. Maggi, che venne 
arricchita dagli affreschi del Vanni 
Rossi nell’ottobre del 1950. 
 
Ulteriori interventi di 
completamento  
Nel novembre 1949 vennero 
messe in opera le bussole delle 
porte laterali della chiesa, 
commissionate alla Falegnameria 
Cirillo Frigerio di Lurago d’Erba, e 
nella notte di Natale fu acceso per la 
prima volta l’impianto di 
riscaldamento a pannelli sotto il 
pavimento della chiesa; una vera 
novità per quegli anni. 
Nell’agosto del ‘50 si cominciò la 
costruzione del muro di cinta della 
Parrocchia. 

Solo nell’ottobre 1953, Vanni Rossi 
iniziò ad affrescare l’abside della 
chiesa grazie alla generosità dei 
Coniugi Santopietro che si 
accollarono l’intero onere.  
Successivamente affrescò anche il 
grande arco trionfale con alla base, 
sopra gli amboni, le due figure dei 
Santi Patroni Nereo e Achilleo.  
Il progetto originario prevedeva 
anche due statue sulla facciata che 
non furono mai eseguite. 
  
La Cappella di via Saldini 
Nell’aprile 1957 il Prevosto 
individuò un’area edificabile in via 
Saldini sulla quale propose la 
realizzazione di una Chiesa 
sussidiaria ottenendo l’approvazione 
dell’Arcivescovo. 
Anche per questa iniziativa i 
parrocchiani furono coinvolti 
direttamente con la sottoscrizione di 
un contributo simbolico di “500 Lire 
per ogni decimetro quadrato di 
superficie” 
Il 9 ottobre 1960, la Cappella di 
via Saldini, 26 -  intitolata a Dio 
Padre - fu aperta al culto e l’altare fu 
consacrato dall’Arcivescovo Giovanni 
Battista Montini. 
La Cappella, realizzata al piano terra 
dell’edificio condominiale, era stata 
attrezzata con sobrietà ma arricchita 
dai mosaici realizzati dal Prof. Nicola 
Sebastio, devoto e generoso 
parrocchiano. 
Una presentazione della Cappella è 
stata fatta nel numero di giugno 
2015 dell’Informatore Parrocchiale 
alle pagine 4 e 5. In occasione del 
50°, nel 2010, è stata realizzata da 
Paolo Tuci e Patrizia Mussini una 
mostra con diversi pannelli che 
illustravano l’arte, la storia, la 
presenza dei missionari Comboniani 
e il restauro operato nel 2009. 
La Parrocchia era proprietaria anche 
di 3 appartamenti al 1°, 2° e 3° 
piano per le attività di Catechismo; i 
Padri Comboniani, che a loro volta 
avevano acquistato i tre 
appartamenti del 4°, 5° e 6° piano 
come base di appoggio alle loro 
attività missionarie, si assunsero 
l’onere di svolgere le funzioni 
religiose quotidiane. 

Il Ciborio 
Nel febbraio 1964 si procedette 
alla messa in opera del nuovo 
ciborio e delle nuove balaustre nella 
chiesa e, contemporaneamente, si 
decise di acquistare il terreno di 
proprietà comunale che era 
retrostante l’abside 
Per far fronte alle ingenti spese 
venne lanciata l’iniziativa 
dell’IMPEGNO MENSILE che trovò la 
pronta e generosa adesione di ben 
834 parrocchiani. Iniziato con la 
precisa destinazione della 
costruzione del Ciborio, l’iniziativa 
verrà rilanciata e destinata al CULTO 
E ALLE OPERE PARROCCHIALI nel 
febbraio del 1966. 
La realizzazione del Ciborio fu 
affidata alla Ditta Lombardi di 
Rezzato mentre all’Impresa Maggioni 
fu affidato l’incarico di demolire 
quello vecchio e di ricuperare la 
tavola in marmo dell’altare. Il nuovo 
Ciborio fu consacrato il 16 maggio 
1965. 

 
 

La foto d’archivio riproduce il vecchio 
ciborio eretto sopra l’altare “ad 

parietem” che venne demolito per 
sostituirlo con l’attuale; le nuove 

balaustre e una delle due “lampade 
eucaristiche” dono di Arturo 

Mauprivez. Non si hanno notizie di 
dove sia finito, dopo la demolizione, il 
“pio pellicano” che ornava il ciborio. 
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LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE  

NAPOLI E LA COSTIERA AMALFITANA 
da Martedì 19 – a Sabato 23 Settembre 

 
 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti: Famiglie, Amici, Nonni ... 
- Come andiamo? Treno Italo + Pullman 
- Con quale programma? 

 

MARTEDI’ 19 Settembre 2017   
MILANO CENTRALE - NAPOLI / 
POMPEI 
Ritrovo dei partecipanti davanti al 
Sagrato della Basilica alle ore 6.30 
trasferimento in pullman alla 
stazione C.le di Milano e partenza 
alle 7.35 per Napoli con treno Italo.  
Arrivo a Napoli C.le alle ore 12.25. 
Incontro con la guida locale e 
trasferimento in Hotel 4 stelle “Il 
Castello” situato nel Parco del 
Vesuvio, vicino a Pompei 
www.hotelilcastello.eu e pranzo 
veloce. Alle ore 15.00 visita guidata 
degli scavi archeologici di Pompei. 
Durante il percorso si ammirano il 
grandioso Foro, con i suoi imponenti 
templi, negozi, botteghe artigianali, 
impianti termali, dimore patrizie, con 
affascinanti affreschi e mosaici e gli 
impressionanti calchi in gesso dei 
corpi delle vittime della tragica 
eruzione del 79 d.c.   Al termine 
Santa Messa e Rosario nel famoso 
Santuario della Beata Vergine del 
Rosario di Pompei. Rientro in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

MERCOLEDI’ 20 Settembre 
AMALFI E COSTIERA 
AMALFITANA  
Pensione completa.  
Giornata dedicata all'escursione con 
guida e minibus locali alla scoperta 
della Costiera Amalfitana, uno degli 
itinerari più belli e celebri d’Italia. 
Dopo una sosta al Belvedere di 
Positano, si raggiunge Amalfi, prima 
Repubblica Marinara, ricca di 

incomparabili bellezze naturali e 
architettoniche: visita del Duomo  
e del suo Chiostro. 

 
 

Si prosegue quindi per Maiori e 
Minori, caratteristiche località 
raccolte tra il verde degli agrumeti a 
terrazza, fino a raggiungere Vietri 
sul Mare, pittoresco centro balneare 
rinomato per la produzione di 
ceramiche. Rientro in albergo 
attraverso Maiori, Minori e Vietri sul 
Mare. 
 

GIOVEDI’ 21 Settembre 
CAPRI E ANACAPRI 
Pensione completa. 
Partenza in motonave per Capri. Intera 
giornata dedicata alla scoperta (con 
guida e minibus locali) delle bellezze 
dell’isola azzurra, perla del Golfo di 
Napoli e del Mediterraneo: Anacapri, 
con visita della Chiesa di San Michele; 
la cittadina di Capri e i Giardini di 
Augusto che offrono splendide vedute 
sui Faraglioni e la Marina Piccola. 
Rientro in albergo in serata. 
 

VENERDI’ 22 Settembre  
VESUVIO E REGGIA DI CASERTA 
Prima colazione, cena e 
pernottamento in albergo. 
In mattinata, partenza per il 
Vesuvio. Tramite una strada 
panoramica mozzafiato, si giunge 
fino a quota 1000.  
Sosta fotografica. Proseguimento 
per Caserta. Visita guidata della 
famosa Reggia borbonica costruita 
sul modello di Versailles e 
circondata dal maestoso parco che 
culmina nel salto di 80 metri della 
Fontana di Diana. Pranzo in 
ristorante e Santa Messa nel corso 
dell'escursione. Rientro in albergo 
in serata. 
 

SABATO 23 Settembre  
VISITA DI NAPOLI –  
MILANO CENTRALE 
Prima colazione e pranzo. 
Dopo colazione visita guidata del 
centro storico di Napoli dichiarato 
dall'UNESCO Patrimonio 
dell'Umanità: il Duomo, 
Spaccanapoli, il monastero di Santa 
Chiara con il monumentale Chiostro 
maiolicato, Cappella Sansevero col 
Cristo velato, Piazza del Plebiscito. 
Santa Messa nel corso 
dell’escursione. 
Pranzo in ristorante e 
proseguimento della visita e a 
seguire trasferimento alla stazione 
di Napoli e partenza alle 18.45 per il 
rientro a Milano Centrale con treno 
Italo. Arrivo a Milano alle 23.09. 
Il pullman ci porterà in Parrocchia.

 
- Ma quanto costa per persona? 
 

Quotazione a persona: € 799,00 
Pullman per Stazione C.le del 19/09 e da Stazione C.le del 23/09: € 10,00 
Supplemento: camera singola € 110,00 

 

La quota comprende: 
Viaggio sulla Italo A/R – Pullman e battelli - Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi - vitto (bevande incluse) dalla cena 
del 1° giorno al pranzo del 5° giorno - guida/assistente per tutto il tour - trasferimenti, visite ed escursioni in pullman gran turismo come 
da programma - ingresso ai monasteri - abbonamento sanitario/bagaglio e annullamento viaggio. 

 

ISCRIZIONI fino ad 
esaurimento posti presso la 

Segreteria Parrocchiale 
versando 

ACCONTO di 300,00 euro. 
Affrettarsi. 

http://www.hotelilcastello.eu/
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
TASSINARI Leonardo Felice, Via Moretto da Brescia, 28; FRIZZIERO Vittoria Anna, S. Donato 
Milanese; VIDAL Kiel Jaeden Giovanni, Via Caterina da Forlì 22/1; ALBANO Maria Teresa, Alcamo 
Marina. 

MATRIMONI 
DI BELLA Antonino Marco con PONTARI Maria Beatrice, Via Buschi, 10. 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
DE MARCHI AGNESE, Anni 104, V.Le Argonne, 36; RAVASI ANACLETO, Anni 88, Via Amadeo, 14; 
BALDISSERA ROMANO, Anni 84, Via Negroli, 50; RUIZ ACEVEDO GERMAN JHONATAN, Anni 50, Via 
Forlanini; CARMINATI ARMANDO, Anni 91, Via Birago, 2; PAROZZI CARLA, Anni 83, L.Go Murani, 4; 
PULEO BARBARA, Anni 78, Via Milesi, 4; RINALDI GABRIELLA, Anni 74, Via Masotto, 1; MINISCI 
FRANCESCO, Anni 87, Via Marescalchi, 19; GANDOLFI CARLA, Anni 104, Via Negroli, 55. 
 

 

LUGLIO 2017 
16 D VI Domenica dopo Pentecoste  
20 G Vacanza comunitaria in montagna: 2° turno (3 media – 3 sup.) fino al 30 Luglio 
23 D VII dopo Pentecoste 
30 D VIII dopo Pentecoste  
 

 

AGOSTO 2017 
1 M Dalle ore 12.00 di oggi a tutto domani in Basilica si può ricevere il PERDONO D’ASSISI – 

Per tutto il mese di Agosto è sospesa in Basilica la S. Messa feriale delle ore 8.00 
2 Mc Don Marco parte per un’esperienza missionaria in Tanzania con un gruppo di 15 giovani 
5 S Nel mese di Agosto è sospesa la Messa prefestiva nella Cappella di Via Saldini 
6 D IX dopo Pentecoste. Nel mese di Agosto l’orario delle SS. Messe festive in Basilica è il 

seguente: 8.30 – 11.00 – 18.30.  Nella Cappella di Dio Padre in via Saldini per tutto il mese 
di Agosto si celebra solo la S. Messa delle ore 9.30 

13 D X dopo Pentecoste 
15 M Assunzione Beata Vergine Maria - Festa di Precetto - Orario festivo delle S. Messe 
16 Mc Da oggi riprende la convenzione con l’Hotel De Filippi di Macugnaga (0324.65145) per 

offrire vacanze in montagna per famiglie a prezzi convenzionati fino al 10 Settembre a 
(vedi pag. 2) 

20 D XI dopo Pentecoste 
27 D Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni Battista il Precursore      

 

SETTEMBRE 2017 
1 V Col mese di Settembre riprende la celebrazione delle SS. Messe delle ore 8.00 e delle ore 

17.00 in Basilica - Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 adorazione eucaristica 
2 S Nella Cappella di via Saldini riprende la celebrazione della S. Messa delle ore 18.00 
3 D I Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore - Riprende la 

celebrazione delle SS. Messe delle ore 10.00; 11.30; 17.00 in Basilica e delle ore 11.00 e 
19.00 nella Cappella di Dio Padre in via Saldini – In Oratorio Giornata Educatori 

4 L Riprende l’attività dell’Oratorio Estivo per una settimana fino a venerdì 8 
6 Mc In sala parrocchiale alle ore 18.30 riunione per organizzare la festa della Parrocchia della 

prima Domenica di Ottobre 
8 V Natività della B.V. Maria – Inizia nuovo Anno Pastorale – Alle ore 21 in Duomo saluto 

ufficiale e comunitario durante il Pontificale al Card. Angelo Scola che lascia la guida della 
Diocesi Ambrosiana. Risiederà poi nella casa canonica di Imberido di Oggiono, vicino al 
suo paese natale Malgrate. 

9 S Il nuovo Arcivescovo, Sua Ecc. Mons. Mario Delpini inizierà il suo ministero come pastore 
della nostra Diocesi con una celebrazione in Duomo alle ore 9. 
Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nei mesi di Luglio e Agosto 
Diciottenni e adolescenti con don Marco una giornata a Sestri Levante. 

10 D II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore - Alle ore 15.30 in 
Basilica celebrazione del Sacramento del Battesimo.  
Don Marco propone una Gita al gruppo famiglie che frequenta l’Oratorio. 

12 M Ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale di programmazione del nuovo anno 
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FOTOCRONACA 
 

 

5 Giugno: Lunedì ore 21 

 

 
 

Di fronte ad un numeroso e interessato 
pubblico, la Prof.ssa Silvana Rapposelli 

della nostra Parrocchia ha presentato il 
libro che ha scritto per i tipi della Casa 

Editrice Itaca. Sono intervenuti: la 
Prof.ssa Maria Pia Alberzoni, Robi Ronza 

e il Cappuccino Padre Claudio Rossi.	

 

 

10 Giugno: Sabato ore 21  Spettacolo 
direttamente dal Malawi l’Alleluja Band  

 

 
Il Coro guidato dal Missionario Don Mario 

dopo aver animato la S. Messa delle ore 18.30 
ha offerto un meraviglioso spettacolo sul 

sagrato della basilica    

13 Giugno: Martedì ore 21 

 

 
In occasione della festa liturgica di 
Sant’Antonio di Padova si è tenuta la 

processione dalla Basilica alla Chiesa 
dell’Immacolata e S. Antonio di Viale 

Corsica. Ha presieduto la cerimonia padre 
Franco che a giorni verra’ trasferito.  

 

 

    20 Luglio: Giovedì 
 

 
 

Oggi e’ terminato il Primo turno della vacanza 
Comunitaria in Montagna (Pag. 2) per 60 

ragazzi dell’Oratorio ed e’ iniziato il secondo 
turno per quelli piu’ grandi. All’arrivo in 

Oratorio genitori hanno voluto esprimere così 
il loro ringraziamento.  

   

      12 Giugno – 5 Luglio ORATORIO ESTIVO 

 

 
 

Pubblicata la Guida di Malta 

 

 

Lo scorso anno la nostra 
Parrocchia ha proposto 
un viaggio culturale e 
spirituale a Malta, l’isola 
che accolse san Paolo 
dopo il naufragio. 
Gli appunti che il nostro 
Parroco aveva preparato 
sono ora diventati un 
libro: una guida pastorale. 
Per chi ci e’ stato 
un’occasione per 
ricordare e rivivere 
l’esperienza, per gli altri 
un’opportunita’ per 
conoscere un’isola tanto 
ricca di storia e di arte. 
Trovi il libro presso la 
Segreteria Parrocchiale  
o presso il tavolo della 
buona stampa (€ 10,00). 

 

 




