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DOMENICA 24 MAGGIO 

ANNUALE  GIORNATA 

PARROCCHIALE DELLE 

PERSONE AMMALATE 
 

 
 

 
 
 

 

Per chi è pensato il Sacramento dell’Unzione degli infermi? 
Ogni credente che si trovi in situazione critica di salute sia per malattia, come per l’avanzata 
età può ricevere questo Sacramento anche più volte nel corso della vita in specie se si è 
sottoposti ad operazioni delicate. Scrive S. Giacomo nella sua Lettera: “Chi è malato chiami 
presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del 
Signore” (5,15). 
Come viene amministrata l’Unzione degli infermi? 
Il rito nella sua essenza consiste nell’unzione della fronte e dei palmi delle mani 
accompagnata da una apposita preghiera di guarigione. L’olio profumato utilizzato per questo 
Sacramento è stato consacrato dall’Arcivescovo nel Duomo il Giovedì Santo mattina e poi 
distribuito in tutte le Parrocchie della Diocesi.  L’estrema unzione è sempre lo stesso Sacramento, 
ma amministrato in pericolo di morte. 
Come agisce l’Unzione degli infermi? 
Questo Sacramento dona consolazione, pace e forza e unisce profondamente a Cristo il 
malato nella sua precaria situazione e sofferenza: il Signore ha infatti provato le nostre 
sofferenze.  In alcuni casi l’Unzione dei malati opera anche guarigioni fisiche.  

 

Ore 15.30 

 

 

RITROVO nella CAPPELLA della MADONNA di FATIMA 

CANTI MARIANI ESEGUITI 

DALLA CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA 
 

Ore 16.30 

 

PROCESSIONE 

sotto i portici della Basilica e 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
 

Ore 17.00 

 

 

S. MESSA con amministrazione, dopo l’omelia, del 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  

a chi avrà fatto richiesta presso la Segreteria 

Parrocchiale  
 

Ore 18.00 

 

GIOIOSO MOMENTO D’INCONTRO 

all’aperto se il tempo lo permette, 

oppure nella Sala Papa Achille Ratti 
 

Chi desidera ricevere il Sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI o 

perché AMMALATO o ANZIANO deve fare richiesta entro Sabato 23 

presso la Segreteria della Parrocchia che consegnerà un apposito 

tagliando da presentare al momento di ricevere il Sacramento. 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

                  Carissimi,  
il mese di maggio, 
come ogni anno, è 
carico di tanti 
appuntamenti: il 1° 
maggio la celebrazione 
della Prima Comunione 
dei nostri ragazzi di IV 
Elementare;    quindi  la 
festa   dei  Santi  Martiri 

della Parrocchia, Nereo e Achilleo, la domenica 
seguente la festa del nostro Oratorio San Carlo 
con le Professioni di Fede dei ragazzi di Terza 
Media, segue poi la domenica dell’Ammalato e 
dell’Anziano con l’amministrazione del 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi … Ma 
maggio è anche per eccellenza il mese dedicato 
alla Madonna: alla sera di martedì 5 reciteremo il 
rosario nella Cappella dell’Oratorio, il martedì 
seguente 12 nella Cappella della Madonna di 
Fatima, quindi il 19 nella Cappella di Dio Padre in 
Via Saldini e infine 26 maggio nella Cappella della 
Scuola FAES di Via Amadeo. Dopo la Supplica 
alla Madonna di Pompei del giorno 8, abbiamo in 
programma il tradizionale pellegrinaggio al 
Santuario di Caravaggio per il giorno 11, mentre 
sabato 30 è stato programmato il pellegrinaggio 
dell’intera giornata al Santuario situato in Valle 
Imagna (BG) della Cornabusa, realizzato 
all’interno di una grotta naturale, “il più bello che 
esista, perché non l’ha fatto la mano dell’uomo, 
ma Dio stesso”, così diceva il bergamasco Angelo 
Giuseppe Roncalli, divenuto Papa col nome di 
Giovanni XXIII.     Nel   ritorno,   al  pomeriggio,   ci  
 

 
 

fermeremo al paese di Sotto il Monte per visitare 
la casa natale del Papa di origini umili e contadine. 
 
 
 
 

Quest’anno ricorre poi un anniversario 
importante nella vita del mio predecessore, 
Mons. Ferdinando Rivolta che per trent’anni è 
stato guida sicura e illuminata della nostra 
Parrocchia: 60 anni fa veniva infatti ordinato 
sacerdote nel Duomo dal Cardinale di Milano 
Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, 
era il 26 giugno 1955. 

La nostra Parrocchia vuole stringersi 
vicino per esprimerGli riconoscenza e gratitudine 
per tanto bene che ha fatto nella nostra 
Comunità, superando non poche difficoltà dopo 
aver raccolto il testimone da Mons. Guido 
Augustoni nel 1978. 60 anni di sacerdozio dei 
quali la maggior parte trascorsi tra noi: nel primo 
anno di sacerdozio ha infatti frequentato l’Istituto 
Maria Immacolata di Saronno, poi fu coadiutore a 
Turbigo fino al 1959, quando venne chiamato al 
ruolo di Preside delle Scuole Medie l.r. e 
Professionali, oltre che assistente dell’Oratorio 
maschile, nella Parrocchia di San Biagio a 
Monza, dove ha lasciato parte del suo cuore.  Il 
Cardinale Giovanni Colombo lo volle poi guida 
della nostra Parrocchia ormai 37 anni fa: da 
allora, giorno per giorno, svolge il suo ministero 
pastorale tra noi non solo nella celebrazione 
dell’Eucarestia (dal 1978 ad oggi, qui ha 
celebrato più 13.000 S. Messe!), ma con una 
bella testimonianza di fede vissuta e con una vita 
sacerdotale davvero esemplare.     

 

 
 

Quando alla fine del 2008 gli sono succeduto 
come Parroco, mi è sempre stato vicino e mi 
sostenuto nell’affrontare le sfide della vita 
parrocchiale.  Per questo, in tutta sincerità, vi 
dico che ringrazio il Signore per aver messo 
Mons. Ferdinando sulla mia strada e avermi fatto 
incontrare un vero sacerdote che ha tanto amato 
e continua ad amare la sua Parrocchia e la sua 
chiesa, per sua volontà elevata al titolo di 
Basilica, dei SS. MM. Nereo e Achilleo.          
Vivissimi e sinceri auguri, Monsignore! 

Don Gianluigi 
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25 aprile - CRESIMA: FESTA DELLO SPIRITO 

 
 

A primavera, come ogni anno, 
nella nostra Parrocchia si 

svolgono le celebrazioni in cui 
vengono amministrati i 
Sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. Quest’anno lo Spirito 
Santo ha avuto un po’ di fretta, e 
le Cresime hanno avuto luogo 
con qualche giorno di anticipo 
rispetto alle solite date di 
maggio: il 25 aprile. 
Giusto un po’ prima 
dell’inaugurazione dell’EXPO, 
dal cui tema, “nutrire il pianeta”, 
abbiamo tratto il filo conduttore 
della preparazione al Sacramento 
negli ultimi mesi. 
Con i ragazzi abbiamo imparato 
che una brigata di cucina 
funziona al meglio solo se tutti 
collaborano, a prescindere dai 
ruoli, e che ogni ruolo è 
importante; che Gesù amava 
mangiare con i suoi amici, e lo 
riteneva un momento importante; 
che i primi cristiani erano 
“riconoscibili nello spezzare del 
pane” e , come ci raccontano gli 
Atti degli Apostoli, “spezzando il 
pane nelle case, prendevano il 
cibo con letizia e semplicità di 
cuore” (At 2, 46); che indossare 
il grembiule per servire gli altri è 
un grande gesto d’amore.  

Per questo tra i doni portati 
all’altare durante la Messa c’era 

uno dei grembiuli che i ragazzi 
avevano preparato per sé. 
La celebrazione è stata 
presieduta dal Vescovo ausiliare 
Mons. Paolo Martinelli, che 
avevamo già incontrato il 15 
marzo, in Oratorio, con i ragazzi 
e le loro famiglie. Il fatto di 
averlo già conosciuto, di averlo 
ascoltato e 
avergli parlato 
anche in modo 
molto 
informale, ha 
fatto si che tutta 
la cerimonia 
assumesse 
un’aria più 
familiare, come 
il ritrovarsi tra 
amici a 
condividere un 
momento bello ed emozionante.  
Come gli Apostoli il giorno di 
Pentecoste, infatti, con i ragazzi 
avevamo scoperto che lo Spirito 
è un dono che si riceve solo 
insieme: insieme agli amici e alla 
comunità degli adulti che 
accompagna. Lo Spirito poi, 
nella libertà e nella creatività di 
Dio, darà a ciascuno doni e frutti 
diversi. 

E l’emozione di questo incontro 
traspariva dai visi di tutti i 50 
ragazzi, anche di quelli che 
amano solitamente farsi passare 
per “duri”. Emozione di trovarsi 
protagonisti al centro di una 
celebrazione solenne, senza 
dubbio, ma anche, crediamo, per 
la consapevolezza del grande 
dono dello Spirito Santo che li 
accompagnerà nelle scelte della 
vita. 
Non meno emozionati erano 
anche i 20 adulti, cresimati 
insieme ai ragazzi, sicuramente 
più consapevoli della solennità 
del momento e proprio per 
questo concentrati e partecipi. 
La giornata delle Cresime è stata 
quindi festa grande e gioiosa per 
ragazzi e adulti, circondati dalla 
nostra comunità e dalle loro 
famiglie, una grande folla che ci 
ha fatto pensare come lo Spirito 
realizza quanto aveva già fatto 
Gesù: tenere insieme gente 
diversa. 

Ma non è finita qui: ora, per i 
ragazzi, si avvicina 
l’appuntamento del 2 giugno, a 
San Siro, dove incontreranno il 
Cardinale Angelo Scola insieme 
ai loro coetanei di tutta la 
diocesi. Un incontro festoso 
segno di amicizia e dialogo 
sincero fra i ragazzi della 
Cresima e l’Arcivescovo. 

 

Le catechiste 

50 ragazzi e 20 adulti hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 
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1 maggio - PRIMA COMUNIONE: FESTA DELLA FEDE 

 
Un cammino iniziato due 

anni fa con 65 vivaci ragazzini e 
ragazzine, culminato con la 
celebrazione delle prime 
comunioni, venerdì 1 maggio. Un 
nuovo modo di fare catechismo, 
basato soprattutto sulla narrazione 
e su incontri ludici, che consentano 
di vivere la “dottrina” ancor prima 
di conoscerla. Un gruppo di 
catechiste nuove e alla prima 
esperienza, ma pronte a mettersi in 
gioco completamente, per 
trasmettere con entusiasmo la Fede 

e l’amore di Dio, quell’Amore che 
cambia la vita di chi lo incontra. 

Tante le tappe intermedie di 
un cammino che tutti ci auguriamo 
essere più lungo possibile: il primo 
anno siamo partiti dalla rinascita 
del battesimo per scoprire un Gesù 
che ci chiama per nome, ogni 
giorno, ognuno di noi. Aiutati dalla 
narrazione delle parabole abbiamo 
poi imparato a conoscere Gesù e il 
suo stile, vivendo con particolare 
intensità il periodo della Quaresima 
e della Pasqua. Ancora più intenso il 
percorso di quest’anno, durante il 
quale abbiamo imparato a 
conoscere un Dio misericordioso e 
amorevole che non si stanca mai di 
donare il perdono ai suoi figli. A 
febbraio la tanto attesa prima 
confessione, durante la quale la 
gioia per la riconciliazione è riuscita 
a superare gli inevitabili timori. Una 
vera festa del perdono, sottolineata 
dai lumini che ogni ragazzo ha 
ricevuto assieme all’assoluzione, 
dall’Ave Maria recitata sotto la  

 
statua della Madonna e 
dall’abbraccio finale ai genitori. 
L’ultima fase del cammino di 
preparazione ci ha visti ripercorrere 
le “tavole” di Gesù, ovvero i 
numerosi momenti in cui gli episodi 
della vita di Gesù hanno avuto 
luogo attorno ad una tavola a 
partire dalle nozze di Canaa per 
arrivare all’Ultima cena. Abbiamo 
così avuto modo di riflettere su 
gioia, libertà, dono, misericordia, 
condivisione, gratuità e amore 
ardente.  

Un sentito grazie va ai tanti 
genitori che hanno seguito spesso 
con curiosità e sincero interesse il 
cammino dei figli, accogliendo le 
proposte rivolte anche a loro, in 
particolar modo in occasione delle 
domeniche 
insieme: siamo 
fermamente 
convinti che 
per i ragazzi 
non possa 
esserci un 
autentico cam-
mino cristiano 
se non si 
coinvolgono 
anche le loro 
famiglie. Certo, 
le famiglie 
hanno scelto il catechismo per i 
loro figli, ma se due anni fa 
avessimo anticipato che un 
centinaio di genitori avrebbe 
passato buona parte di un 
pomeriggio di primavera a ballare 
danze africane sotto un tendone  

 
della bergamasca, forse qualcuno 
avrebbe esitato e sarebbe migrato 
verso altri lidi. Ma gli eventi vanno 
accolti e vissuti a mano a mano che 
si presentano per capirne il 
significato e così, a metà aprile, due 
pullman hanno portato in ritiro a 
Basella di Urgnano genitori e figli 
per una intera giornata di 
condivisione, preghiera, lavoro, 
convivialità e… spettacolo africano 
finale, con la partecipazione di tutti, 
nessuno escluso: don Marco in 
testa e poi i papà, le mamme, i 

ragazzi e le ragazze. Che 
bel modo di essere 
comunità!  
E con le immagini del 
ritiro ancora nel cuore, 
siamo finalmente 
approdati al primo 
maggio e al tanto atteso 
primo incontro con 
Gesù eucarestia. Emo-
zionatissimi, tutti, anche 

i più spavaldi. Abbiamo usato poche 
parole, per spiegare ai ragazzi un 
mistero così grande, tanto grande 
che a volte facciamo fatica a capirlo 
appieno anche noi adulti. Ci siamo 
accontentati di trasmettere loro il 

senso dell’enormità di questo dono, 
ma soprattutto abbiamo pregato 
affinché sappiano accoglierlo nei 
loro cuori e, sorretti dall’aiuto delle 
loro famiglie, degli educatori e 
dell’intera comunità continuino a 
crescere nella luce del Signore. 

 

Le Catechiste 
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29 GIUGNO – 6 LUGLIO 
La Parrocchia ti propone la 

VISITA delle CAPITALI 
 

 
 

-  VIENNA    Austria 
-  BRATISLAVA   Slovacchia 
-  BUDAPEST          Ungheria 
-  ZAGABRIA            Croazia 

 

Informazioni sul sito e  
iscrizioni presso la Segreteria  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
RIZZO LEONARDO, Via Beato Angelico, 17; COSENTINO ALICE, Via Sangallo, 11; BARBARO 
FEDERICO SALVATORE MARIA, Via Sangallo, 31; GALINDO HIDALGO GAI, Viale Ungheria, 11; 
CORDOVANA GIOVANNI, Largo Murani, 4. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
POLATO GIORGIO, anni 61, via Masotto, 11; BOTTICELLA ANITA, anni 81, via B. Angelico, 23/5; 
BISARO GIOVANNI, anni 95, via Marescalchi, 1; MASTROPASQUA ARRIGO, anni 85, via Calzecchi, 
10; PETRILLI MICHELE, anni 74, via Amadeo, 27; PIERRO MARIA GRAZIA, anni 50, via Amadeo, 
28; POGLIANI LUIGI DANTE, anni 89, piazza Guardi, 15; SPADONI ALFANO, anni 87, via Tallone, 
11; CAMPAGNANO BRUNO, anni 94, viale Argonne, 52.  
 

MAGGIO 2015 

9 S 75 persone partecipano alla Visita alla Sindone di Torino. Ore 21 Concerto della 

Filarmonica di Verghera sul Sagrato della Basilica in onore di Mons. Ferdinando Rivolta, 
nostro parroco per 30 anni, che ricorda il 60esimo della sua Ordinazione Sacerdotale 

10 D FESTA DELLA PARROCCHIA (il programma lo vedi anche in copertina) e 60esimo di 

Ordinazione Sacerdotale di Mons. Ferdinando Rivolta che presiederà la S. Messa delle ore 

11.30 cui seguirà il Pranzo comunitario nella Sala Mons. Augustoni (occorre prenotare) 

11 L Ore 14.00: Pellegrinaggio annuale al santuario mariano di Caravaggio 

12 M Ore 21.00: Rosario nella Cappella della Madonna di Fatima in Basilica 

14 G Inizia la novena di Pentecoste 

15 V Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proiezione cinematografica del film 

VATEL di Roland Joffè presentato dal giornalista e critico cinematografico Auro Bernardi 

16 S Nel pomeriggio inizia la FESTA DELL’ORATORIO S. CARLO: vedi il programma sul sito 

della parrocchia www.nereoachilleo.it e a pag. 6 

17 D ASCENSIONE del SIGNORE - FESTA DELL’ORATORIO – Ore 10.00: professione di fede dei 

ragazzi di III Media – Pranzo e Giochi in Oratorio 

19 M Ore 21.00: recita del S. Rosario nella cappella Dio Padre di via Saldini, 26 

22 V Santa RITA da CASCIA distribuzione delle Rose Benedette 

Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proiezione del film: Il pranzo di Babette 
di Gabriel Axel presentato dal giornalista e critico cinematografico Auro Bernardi 

24 D PENTECOSTE - GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AMMALATO (programma a pag. 2) 
Ritrovo e pranzo comunitario per le giovani famiglie in Parrocchia 

26 M Ore 21.00: recita del S. Rosario nella cappella della Scuola FAES, via Amadeo, 11 

29 V Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proiezione di un Film proposto per tutti 

dal Gruppo di Azione Cattolica  

30 S Ore 18.30: S. Messa in Basilica a suffragio di don Angelo Bonalumi nel 1^ anniversario 

della morte. 

Tutto il giorno: Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario della Cornabusa partenza ore 
9.00; Pranzo nella Casa del Pellegrino; nel pomeriggio visita a Sotto il Monte di San 

Giovanni XXIII.  Rientro verso le ore 18.30. 

31 D SANTISSIMA TRINITA’ – ore 15.30: Celebrazione dei battesimi 
 

GIUGNO 2015 

2 M L’Arcivescovo incontra i cresimati allo stadio Meazza di S. Siro 

4 G Festa liturgica del CORPUS DOMINI – ore 20: Celebrazione Eucaristica e processione 
cittadina del Card. Scola  

5 V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica 

6 S Ore 20.30 – in Basilica presentazione del libro “Alle porte del 60esimo di don Angelo 
Bonalumi” scritto da Teresa Bruno con intermezzi musicali del M° Giovanni Vianini 

7 D SOLENNITA’ del CORPUS DOMINI 

8 L Inizia l’ORATORIO ESTIVO 

13 S Ore 10: Santa Messa per i parrocchiani defunti del mese di Maggio. 

Festa di S. Antonio da Padova: alle ore 20.45: tradizionale processione dalla Basilica alla 
parrocchia B. V. Immacolata e S. Antonio 

14 D Terza domenica dopo Pentecoste – ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi 
 

http://www.nereoachilleo.it/
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FOTOCRONACA 
 

 

17 Aprile: TRA I DUE SINODI  
 

 
 

In Sala Parrocchiale alle ore 21 si è tenuto l’incontro / 

intervista per capire meglio l’importante riflessione che 
la Chiesa ha messo a tema del Sinodo Straordinario del 

2014 e di quello Ordinario del 2015: la Famiglia. Il 
giornalista Don Stefano Stimamiglio delle testate 

Famiglia Cristiana e Credere è stato intervistato da 

Edoardo Caprino. Videoregistrazione nel sito della 
Parrocchia:  http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/760-

incontro-sinodo-famiglia  

 

 

 

24 Aprile: LA SINDONE 
 

 
 

Alle ore 18 in una gremita Sala Parrocchiale il prof. di Fisica, 

dr. Giancarlo Cavalleri, ha presentato i 5 enigmi che 
avvolgono la Sindone, offrendo soluzioni scientifiche ai 

diversi interrogativi.  
Videoregistrazione nel sito della Parrocchia: 
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/formazione/sindone 
Sabato 9 Maggio, con 75 persone, andremo in 

Pellegrinaggio a Torino per partecipare all’Ostensione. 

 

26 Aprile: SI E’ CONCLUSO IL CORSO FIDANZATI 
 

 
 

Si è concluso il Corso in Preparazione al Matrimonio 

Cristiano con il Ritiro spirituale del gruppo di 20 coppie 

di fidanzati. Alle ore 11.30 hanno animato la S. Messa 
della Domenica e hanno poi partecipato a un pranzo 

conviviale.  Anche diversi incontri potete vederli nel sito 
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/sacramenti/matrimoni

o/corsi-per-fidanzati  

 

 

4 maggio: PROSEGUONO I LAVORI  

 

 

 

Proseguono i lavori di restauro statico e conservativo del 

quadriportico. L’intervento è significativo (nuova impermea-
bilizzazione del tetto, chiusura delle fessurazioni, messa in 

opera di tiranti, pluviali, nuova tinteggiatura e illuminazione 
…) e il costo, come potete immaginare, ingente. 
 

 

25 Aprile: CRESIME  

 

 
 

Il Vescovo ausiliare della nostra Diocesi Mons. Paolo 
Martinelli ha amministrato la Cresima a 20 adulti e a 50 

ragazzi (vedi all’interno pag. 4). 

 

1 Maggio:  PRIME COMUNIONI 

 

 

 

 

Ecco i 65 ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione 

(vedi all’interno pag. 5). 
 

http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/760-incontro-sinodo-famiglia
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/760-incontro-sinodo-famiglia
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/formazione/sindone
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/sacramenti/matrimonio/corsi-per-fidanzati
http://lnx.nereoachilleo.it/joomla/sacramenti/matrimonio/corsi-per-fidanzati

