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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi, 
  durante quest’anno 

pastorale abbiamo dato 
particolare accento al 

tema vocazionale proprio 
per preparaci ad un 

evento importante nel 
cammino di una 
comunità come 

l’ordinazione sacerdotale 
di un giovane del nostro 

Oratorio, ora diacono, 
Michelangelo Bono. 

Voglio far guidare la mia 
riflessione sulla  

vocazione di speciale consacrazione, come è la 
vocazione al sacerdozio, dalle parole del profeta 
Geremia quando parla della propria chiamata (Ger 
1,4-10):  
«Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Prima di 
formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, prima 
che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato; ti ho 
stabilito profeta delle nazioni".  
Siamo nell’anno 626 a.C. nei pressi di Gerusalemme 
quando Geremia, allora venticinquenne, sente la 
chiamata del Signore: Dio parla direttamente con lui 
e afferma di conoscerlo da sempre, prima ancora che 
fosse venuto alla luce. Quello che è vero per Geremia 
è vero per ogni vocazione, l’iniziativa è sempre di Dio 
che sceglie con assoluta gratuità perché Lui conosce 
il cuore delle persone, Dio è il protagonista di ogni 
vocazione nell’orizzonte della fede. Dio non sceglie in 
base al “curriculum”, ma sceglie in base alla 
coscienza delle persone che lui solo ben conosce. “Ti 
ho consacrato” cioè ti ho messo da parte rispetto agli 
altri perché ho una missione da affidarti: Tu devi 
parlare in Mio nome.  Questo è il compito del 
Profeta, di ogni profeta: parlare a nome di Dio, 
essere il suo portavoce, il suo messaggero. 
Geremia però si sente impari a questa vocazione e 
missione e allora fa due obiezioni al Signore: 
Risposi: "Ahimè, Signore Dio! Ecco, io non so parlare, 
perché sono giovane".  
Geremia lascia trasparire tutta la sua incertezza e 
paura.  Non saper parlare in pubblico è una difficoltà 
importante per un Profeta che è l’uomo della Parola. 
La giovane età sottolinea l’inesperienza del Profeta 
che si sente inadeguato per un compito così 
importante.  
Ma il Signore mi disse: "Non dire: "Sono giovane". Tu 
andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto 
quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a 
loro, perché io sono con te per proteggerti". Oracolo 
del Signore.  
Dio però dice al Profeta che l’età non è un motivo 
sufficiente per rifiutare e rimandare la missione, non  

 
deve avere paura. Ma Dio non scende a patti col 
Profeta, piuttosto è categorico e determinato: “Tu 
andrai e dirai”. Il Profeta deve andare dove Dio lo 
invia, senza patteggiare perché non deve portare la 
propria parola o i propri pensieri o i propri progetti, 
ma la Parola, i pensieri, i progetti del Signore. 
Dio rassicura però il suo Profeta “io sarò con te per 
proteggerti”: Dio non abbandona mai suo inviato, si 
prende cura di lui, lo accompagna, lo sostiene e lo 
protegge soprattutto nei momenti di difficoltà e di 
scoraggiamento.  Così è stato per Geremia che ad 
un certo punto della sua vita voleva “gettare la 
spugna” per via delle difficoltà e delle opposizioni 
che incontrava nel suo ministero.  Ma riferisce che 
quando era assalito da questi pensieri sentiva 
dentro di lui ancora viva chiamata del Signore che 
era come “una lava che apriva sempre un varco” 
(20,9).  
Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il 
Signore mi disse: "Ecco, io metto le mie parole sulla 
tua bocca.  
Il Signore allora “stese la mano” sul profeta. Si 
tratta del gesto-rito di consacrazione e di 
benedizione, gesto che vuole infondere la forza di 
Dio. Gesto anche di un Dio creatore che è capace di 
plasmare l’animo titubante del giovane profeta. 
Dio poi tocca la bocca Geremia e interviene sulle 
capacità comunicative di chi intende chiamare: sarà 
Lui stesso a mettere le giuste parole sulla bocca del 
suo profeta.  Le parole di Geremia saranno così 
parole di Dio. 
Chi è chiamato sa che, nonostante le paure e le 
incertezze, è sempre possibile confidare nel 
Signore, mettersi nelle sue mani, ricevere da Lui la 
forza per non arrendersi e continuare a parlare e 
testimoniare la volontà del Signore.  
Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i 
regni per sradicare e demolire, per distruggere e 
abbattere, per edificare e piantare"....».        
Dio poi dà al profeta non solo la Sua Parola, ma 
anche la Sua autorità: il Signore non imbroglia, sarà 
una missione difficile, dovrà lottare contro una fede 
che si è corrotta, contro l’ingiustizia che dilaga.  Ma 
la missione del profeta sarà anche positiva, sarà un 
“edificare e piantare” per portare tra la gente 
consolazione, gioia, speranza, motivazioni per 
continuare il cammino dietro le indicazioni del 
Signore. Geremia ha capito che può contare 
sull’aiuto del Signore e sarà profeta in Israele. 
 

Ora, il compito del Sacerdote del nuovo 
Testamento non è solo quello di offrire i sacrifici nel 
Tempio, ma è anche quello di essere profeta in 
mezzo alla propria gente, quello di saper portare la 
Parola e i criteri di giudizio del Signore nelle diverse 
circostanze della vita.  
Michelangelo: questo è il mio sincero augurio 
accompagnato dalla preghiera! 
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CONSIGLIO PASTORALE dell’11 aprile 
 
 

Mercoledì 11 aprile 2018 alle ore 
21.00 presso la Sala Parrocchiale si 
è riunito il Consiglio Pastorale. 
Sono assenti: don Gianfranco 
Salvaderi; la Sig.ra Benatti; i Sig.ri 
Borghi, Campagnano, Caprino, 
Ferraresso, Gentile, Macheda, 
Malfatti, Martelli M., Orlandi. 
 

Dopo l’introduzione del Parroco, si 
passa a trattare i temi all’ordine del 
giorno. 
 

1. Rendiconto-Bilancio della 
Parrocchia presentato in Curia il 31 
Marzo dal Consiglio Affari 
Economici della Parrocchia 
Il Parroco presenta il bilancio 
consuntivo dell’anno fiscale 2017 e 
preventivo dell’anno fiscale 2018 
della Parrocchia, come sintetica-
mente pubblicato nell’Informatore 
Parrocchiale del mese scorso.  
 

2. Sinodo minore: Chiesa dalle 
Genti 
Il Parroco riprende il verbale del CP 
in data 7 marzo 2018. Occorre fare 
in modo di valorizzare sempre più e 
meglio la ricchezza delle culture 
delle “genti” presenti anche nella 
nostra Parrocchia. Viene poi data 
lettura dei contributi fatti pervenire 
al Parroco dai coniugi Capsoni e da 
Elena Strada per la Scuola di 
Italiano per Stranieri “dare la 
Parola”. 
Don Franco Berti afferma che quel 
che già c’è, è di grande ricchezza ed 
è solo da incrementare. È però 
sempre importante approfondire il 
senso di comune appartenenza 
all’unità della Chiesa, in modo che 
nasca una coscienza nuova - sia in 
chi accoglie che in chi è accolto - di 
essere un nuovo soggetto 
ecclesiale. Occorre, cioè, una nuova 
coscienza di Chiesa. 
Don Marco Magnani sottolinea 
l’importanza del fatto che non 
basta lasciare piccoli spazi ai 
migranti o muoversi in maniera da 
semplicemente assorbire chi arriva 

in qualcosa che già c’è, ma 
anzitutto lasciarsi provocare dalla 
tradizione ecclesiale di chi è 
straniero, come educazione a una 
disponibilità all’ascolto dello Spirito 
Santo e anche come obbedienza 
alle indicazioni del Vescovo per una 
Chiesa dalle Genti.  
 

3. Programmazione della 
Settimana che della Festa 
dell’Oratorio (6 Maggio) porta 
alla Festa Patronale dei Santi MM 
Nereo e Achilleo (13 Maggio) 
Vengono presentati i programmi 
delle Feste dell’Oratorio e della 
Parrocchia.  
 

4. Celebrazione della Prima 
Comunione (25 aprile), 
Celebrazione della Cresima degli 
Adulti (28 aprile) e Celebrazione 
del Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi nella Giornata Parrocchiale 
dell’Ammalato (27 maggio). 
Il Parroco segnala le diverse 
celebrazioni in oggetto. Alla 
domanda circa il format della 
celebrazione della Giornata 
dell’Ammalato, si segnala che poca 
gente riesce ad essere presente alle 
15,30 e quindi il momento di canti 
mariani meditativi prima della S. 
Messa è poco frequentato; si 
potrebbe quindi cambiare formula, 
facendo in modo che i canti 
accompagnino le decine del 
Rosario.  
 

5. Ordinazione Sacerdotale  
Michelangelo Bono, ora Diacono, 
verrà consacrato sacerdote in 
Duomo dal nostro Arcivescovo, 
Mons. Mario Delpini, sabato 9 
giugno. Nel pomeriggio, durante la 
S. Messa delle ore 18.30 
l’Arcivescovo Mons. Antonio 
Filipazzi benedirà il calice che verrà 
regalato a Michelangelo in 
occasione della sua prima S. Messa 
solenne che sarà celebrata 
domenica 10 giugno alle ore 10.30. 
Per questo le SS. Messe delle 10 e 
delle 11,30 saranno eccezional-

mente unificate. Purtroppo, dopo nel 
mese di Maggio, il ponteggio per i 
restauri potrebbe essere 
incrementato fino a coprire la volta e 
scendere con i sostegni a norma fino 
a metà della navata centrale; per cui 
il 10 giugno la Basilica potrebbe 
anche essere meno agibile. Sotto il 
porticato della Basilica verrà 
organizzato un rinfresco per tutti i 
partecipanti servito dai ragazzi 
dell’Oratorio. Seguirà poi il pranzo 
pensato per 200 persone in un 
grande tendone per feste che sarà 
allestito nel pratone dietro l’abside 
della Basilica.  
 

6. Stato dei lavori di ristrutturazione 
in Parrocchia 
Il Parroco presenta poi i rendering di 
come gli interventi di restauro e di 
affresco trasformeranno la grigia 
nostra Basilica. Si raccolgono 
impressioni e osservazioni, in 
particolare don Marco e don Samuele 
rilevano che la stella/asterisco sulla 
volta della navata centrale pare un 
po’ troppo grande, se ne propone 
una di minori dimensioni, già prevista 
dal pittore Paolo Orlando.  Il tutto 
verrà presentato dall’Arch. Guido 
Premoli anche alla Commissione Arte 
Sacra della Curia e alla 
Soprintendenza.  
 

7. Varie ed eventuali 
• A maggio ci sarà la Rassegna 

cinematografica organizzata da 
Auro Bernardi dal titolo “ISacco 
ISmaele. Ebrei e Palestinesi: alle 
radici dell’odio”, che prevede la 
proiezione di 4 film in Sala 
Parrocchiale. 

• Domenica 15 aprile 2018 verrà 
accolto ufficialmente nella nostra 
Parrocchia don Franco Berti, il 
quale celebrerà le SS. Messe delle 
ore 10 e 11,30. Seguirà a pranzo 
una festa comunitaria. 

 

Alle ore 22.30 la seduta è tolta. 
 

IL SEGRETARIO Giovanni Martelli  
IL PRESIDENTE   don Gianluigi Panzeri   
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25 aprile - PRIMA COMUNIONE: FESTA DELLA FEDE 

 
Il cammino è iniziato tre anni 

fa per 42 vivaci ragazzini e 
ragazzine, ed è culminato in questi 
giorni con la celebrazione delle 
prime Comunioni. Nuovo il 
percorso di catechismo, basato 
soprattutto sulla narrazione e su 
incontri ludici, che consentono di 

vivere la “dottrina” ancor prima di 
conoscerla, guidati da un gruppo di 
catechiste che ha saputo mettere 
insieme e condividere conoscenze 
ed esperienze ma che, soprattutto, 
ha saputo 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.  

Un cammino fatto a tappe, 
quello proposto dal nuovo 
Catechismo: si inizia, in seconda 
elementare, dalla scoperta del 
Battesimo come rinascita alla 
scoperta di un Gesù che ci chiama 
per nome, ogni giorno, a Gesù che 
ci chiede di seguirlo, come hanno 
fatto i primi discepoli. Attraverso la 
lettura e, a volte, la 
drammatizzazione delle parabole i 
bambini hanno imparato a 
conoscere Gesù e il suo stile, e 
hanno vissuto con particolare 
intensità i periodi dell’Avvento, 
della Quaresima e della Pasqua.  

Intenso il percorso del terzo 
anno, durante il quale i bambini 
hanno imparato a conoscere un Dio 
misericordioso e amorevole che 
non si stanca mai di donare il  

 
perdono ai suoi figli. A dicembre i 
bambini hanno affrontato 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, 
dalla preghiera 
recitata sotto la 
statua della 
Madonna e 
dall’abbraccio 
finale ai genitori. 
Tante le 
iniziative e le 
giornate 
“speciali” 
durante questo 
cammino, tra 

tutte spicca il pomeriggio dedicato 
alla scoperta della Pasqua ebraica, 
con tanto di degustazione dei piatti 
tipici tradizionali preparati dalle 
catechiste.   

Tante famiglie hanno seguito 
da vicino, con curiosità e sincero 
interesse il cammino dei figli, 
accogliendo le proposte rivolte 
anche a loro, in particolar modo in 
occasione delle domeniche 
insieme. Per i ragazzi non può 
esserci un autentico cammino  

 
cristiano se non si coinvolgono anche 
le loro famiglie e, così, in una fresca 
ma soleggiata domenica di metà 
aprile, ecco approdare a Triuggio una 
quarantina di famiglie, per una 
giornata di ritiro che ha consentito di 
prepararsi alla prima comunione non 
solo i bambini, ma anche i genitori: 
che bello per i bambini vedere che 
anche mamma e papà si preparano 
allo loro Festa, e lo fanno assieme a 
loro, pregando con loro e pregando 
per loro. Molto partecipata la S. 
Messa a fine giornata e la preghiera 
conclusiva ai piedi della “grotta” della 
Madonna, nel curatissimo giardino 
della Villa.  

E con le immagini del ritiro 
ancora nel cuore, siamo finalmente 
approdati al 25 aprile e al tanto 
atteso primo incontro con Gesù 
eucarestia. Emozionatissimi, tutti, 
anche i bambini più spavaldi. Sono 
bastate poche parole per spiegare ai 
ragazzi un mistero così grande, tanto 
grande che a volte anche gli adulti 
faticano a comprenderlo: si è cercato 
di far cogliere il senso dell’enormità 

di questo Dono, ma soprattutto le 
numerose persone presenti in chiesa 
hanno pregato affinché i ragazzi 
potessero accogliere al meglio Gesù 
nei loro cuori, sorretti dall’aiuto delle 
loro famiglie, degli educatori e 
dell’intera comunità.  

Angela Caltabiano e le Catechiste 
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DOMENICA 27 MAGGIO 
ANNUALE GIORNATA 

PARROCCHIALE  
DELL’ AMMALATO 

  
 

 
 
 

 

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 16.00 
 

RITROVO nella CAPPELLA della MADONNA di FATIMA  
per la RECITA DEL SANTO ROSARIO  

con CANTI MARIANI ESEGUITI 
DALLA CAPPELLA MUSICALE  

DELLA BASILICA 
 

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 Venerdì 25 
presso la Segreteria della Parrocchia che consegnerà un apposito 

tagliando da presentare al momento di ricevere il Sacramento. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
Carau Edoardo, via Aselli, 14; Fiorelli Edoardo, via Moretto da Brescia, 27; Colautti Gregorio, via Strambio, 
21; Dal Cortivo Giorgio, via Tajani, 16; Di Rubbo Alessandro, via C. Forlanini, 23; Bufano Edoardo, via 
Aselli, 11; Yapur Chamo Yuri, P.za Fusina, 1.  
 

MATRIMONI 
Cocimano Pierpaolo con Alampi Ilaria 28-04-2018 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
 

Scirocco Martino, Anni 84, Via Birago, 6; Broglia Cesare, Anni 82, V.le Argonne, 52; Noli Mario Luigi, Anni 
70, Via Tajani, 3; Cornero Giselda Rosa, Anni 93, Via Sighele, 3; Papetti Claudio Vito, Anni 69, Via Capolago, 
16; Testori Angela, Anni 87, Via Pannonia, 14; Bernasconi Denise, Anni 38, Via Strambio, 9; Barazzutti 
Luciana, Anni 87, Via Tajani, 7; Santoro Emilio, Anni 80, Via Amadeo, 41; Vajani Regina, Anni 96, Via 
Strambio, 19; Vesco Ivo, Anni 86, Via Calzecchi, 10; Ghedini Giorgio, Anni 91, Via Calzecchi, 11.  
 

 

 

Benvenuto 
Don Franco 

 
15 Aprile celebrazione 

Santa Messa di accoglienza 
e  

Pranzo nella Sala Augustoni 
imbandito dai Cavalieri 

 
 

MAGGIO 2018 
13 D Festa Patronale dei Santi Martiri Nereo e Achilleo – Solennità dell’Ascensione del Signore – Ore 10.00 

in Basilica Seconda Comunione – Ore 10.00 e 11.30 S. Messa con rito del “Faro” – Ore 13.00 Pranzo in 
Parrocchia – Mercatini sotto i portici della Basilica: vedi in copertina 

15 M Ore 21.00 recita del S. Rosario nella Cappella dell’Istituto Scolastico FAES in via Amadeo 11 
18 V Ore 20.45 presso la sala parrocchiale proiezione del film “Il Figlio dell’altra” vedi pag. 2 
19 S Alle ore 9.00 partenza del pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Madonna dei Laghi di 

Avigliana e alla Sacra di San Michele in Val Susa -  19.30 in Oratorio Gruppo Famiglie 
20 D Pentecoste – Il Diacono Michelangelo Bono predicherà durante le Ss. Messe delle ore 10.00 e 11.30 - 

Ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo – In Oratorio Lectio per i Giovani 
22 M Ore 21.00 recita del S. Rosario nella Cappella dell’Oratorio 
25  V Ore 20.45 presso la sala parrocchiale proiezione del film-documentario sull’immigrazione (vedi pag.2) 
27 D Ore 16.00 nella Cappella della Madonna di Fatima recita del S. Rosario e Canti Mariani eseguiti dal 

Coro della Basilica - Ore 17.00 S. Messa con amministrazione del Sacramento dell’Unzione degli 
Infermi - Ore 18.00 gioioso momento di incontro (vedi pag. 6). 

29 M Ore 21.00 recita del S. Rosario – tempo permettendo - nel parchetto giochi della Basilica 
30 Me Pellegrinaggio serale a conclusione del mese di Maggio – prenotazioni presso la Segreteria 

 

GIUGNO 2018 
1 V Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 
2 S Ore 15.00 Cresimandi (5 Elementare) allo Stadio Meazza per l’incontro con l’Arcivescovo – Ore 16.00 

Catechesi Prebattesimale con Genitori e Padrini 
  3 D Festa del Corpus Domini – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
9 S Ore 9.00 in Duomo consacrazione sacerdotale di Michelangelo Bono – Ore 18.30 S.E. Mons. Antonio 

Filipazzi benedice il calice per la prima Messa di don Michelangelo - Ore 21.00 Teatro nel Salone 
dell’Oratorio 

10 D Ore 10.30 Prima Messa di don Michelangelo Bono, per l’occasione sono sospese le Ss. Messe delle ore 
10.00 e delle 11.30. Grande pranzo in Parrocchia con Don Michelangelo: occorre prenotarsi 

11 L Inizia l’Oratorio estivo – Ore 18.30 Santa Messa presieduta da don Michelangelo per tutti i defunti 
della Parrocchia 

13 Mc Ore 20.45 Processione dalla Basilica alla Parrocchia Immacolata e S. Antonio di Viale Corsica 
16 S Ore 10.00 S. Messa per i defunti del mese di Maggio 
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22 Aprile: Si è concluso il Corso Fidanzati 
 

 
 

Dopo la S. Messa delle ore 11.30 nella quale 
sono stati presentati i fidanzati alla Comunità, è 

seguito un gioioso pranzo a ciu si sono unite 
alcune giovani famiglie della Parrocchia 

 

1 Maggio: Santo Rosario del Martedì sera 
 

 
 

tradizionale ritrovo nella cappella della 
Madonna di Fatima 

per la recita del Santo Rosario, durante il quale i 
bambini della prima Comunione sono stati affidati 

alla Madonna. 
 

25 aprile: Celebrazione della prima Comunione 
 

 
 

Un bel gruppo di ragazzi di 4^ Elementare che 
frequenta il Catechismo presso l’Oratorio ha 

ricevuto la prima comunione in una basilica 
coperta dai ponteggi 

 

6 Maggio: Professione di Fede 
 

 
 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 presieduta da 
don Stefano Guidi, responsabile della FOM, un 
gruppo di ragazzi della Parrocchia di 14 anni 

hanno fatto la loro pubblica Professione di fede 
 

28 Aprile: Cresime degli Adulti 
 

 
 

Mons. Marco Navoni nella Cappella della 
Madonna di Fatima ha amministrato la Cresima al 
gruppo di Giovani che si sono preparati con un 
corso tenuto da don Franco Berti 

 

6 Maggio: Festa dell’Oratorio 
 

 

All’interno 
delle molte 
attivita’ per la 
festa 
dell’Oratorio 
sono state 
inaugurate le 
Aule di 
Catechismo 
rinnovate  
perché ognuna 
parli di un 
incontro di Gesù: 
quello con la 
Samaritana,, con 
Zaccheo, con il 
cieco nato, con i 
Magi, con i 
discepoli di 
Emmaus … 

 

 




