
 

IN F O R M A T O R E  P A R R O C C H I A L E  
Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

 

 
 

 
www.nereoachilleo.it 

 

ORARIO SS. MESSE 
 

BASILICA 
Viale Argonne, 56 

 

FESTIVE FERIALI 
   8.30    8.00 
10.00  
11.30  
17.00 17.00 
18.30 18.30 
PREFESTIVA   18.30 

 

CAPPELLA DIO PADRE 
Via Saldini, 26 

 

FESTIVE FERIALI 
  9.30   9.30 
11.00  
19.00  

PREFESTIVA   18.00 
  

UFFICIO PARROCCHIALE 
Viale Argonne, 56 

ore 10-12 e 16-18,30 
02-743479 

segreteria@nereoachilleo.it 
 

ORATORIO SAN CARLO 
Piazza S. Gerolamo, 15 

02 - 747170 
oratorio@nereoachilleo.it 

 
SACERDOTI 

 

Parroco 
Don Gianluigi PANZERI 

parroco@nereoachilleo.it 
 

Vicari Parrocchiali 
Don Marco MAGNANI 
Don Maurizio PEDRETTI 
Don Gianfranco SALVADERI 

Residente  
con incarichi pastorali 

Mons. Ferdinando RIVOLTA 
 

Conto Corrente Bancario 
Presso BANCA PROSSIMA 

IBAN Parrocchia:  
IT78S0335901600100000119659 

IBAN Oratorio: 
IT97M0335901600100000119661 

Conto Corrente Postale 
n° 13289202 

 

MARZO 2015  
 

 
Un gruppo di studenti della Scuola di Italiano per stranieri 

 

 
 

A L L ’ IN T E R N O  
 

Quaresima: conosciamo la Sindone p. 2 

La parola del Parroco p. 3 

Sostieni la tua Parrocchia   p. 4 

Si rinnova il Consiglio Pastorale Parrocchiale p. 5 

Vienna – Bratislava – Budapest : dal 29/6 al 6/7 p. 6 - 7 

Azione Cattolica Adulti  p. 8 

Scuola d’italiano per stranieri:  
DARE LA PAROLA 

 
p. 9 

Santa Pasqua: orario delle celebrazioni p. 10 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 11 

Fotocronaca p. 12 
 

Tutto a colori lo vedi nel sito 

www.nereoachilleo.it 

dove trasmettiamo anche la S. Messa  

sia nei giorni feriali che alla domenica 

STAMPATO  IN  PROPRIO 

 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:oratorio@nereoachilleo.it
mailto:parroco@nereoachilleo.it
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IN PREPARAZIONE AL PELLEGRINAGGIO ALLA SINDONE 

GIOVEDI’ 18 MARZO ALLE ORE 18.30 
PRESSO LA RESIDENZA UNIVERSITARIA TORRESCALLA VIA GOLGI, 36, 

IL PROF. GIANCARLO CAVALLERI, RICERCATORE DI FISICA 

APPLICATA, PARLERA’ DELL’INDAGINE SCIENTIFICA E 
DELL’ENIGMA CHE AVVOLGE LA SINDONE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Sabato 9 Maggio 2015 
 

 

Ore 06.45 Partenza in pullman dalla Basilica 
 

Ore 09.30 Arrivo a Torino ed inizio cammino 
Ostensione Sacra Sindone 

 

                      Terminata la visita tempo libero 
 

Ore 12.30 Pranzo al ristorante per chi lo 
prenota in Segreteria Parrocchiale - 
diversamente per chi lo desidera 
pranzo libero o al sacco 

 

Ore 14.45   In Pullman ci rechiamo alla chiesa  
Maria Ausiliatrice, voluta e costruita 
da S. Giovanni Bosco, per la S. Messa 
alle ore 15.00. Al termine partenza 
per Milano. 

 

Ore 18.00 Arrivo previsto a Milano presso la 
Parrocchia Ss. Mm. Nereo E Achilleo 

 

 

 
 

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA  
FINO AD ESAURIMENTO POSTI 

 

  
 

  45,00 Euro con pranzo ----- 25,00 Euro senza pranzo 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Perché fare la Via 
Crucis nei Venerdì di 
Quaresima? 
La Via Crucis è 
un'antica tradizione 
della Chiesa risalente al 
IV secolo, quando i 
cristiani, dopo la libertà 
religiosa concessa da 
Costantino con  l’editto 

di Milano del 313, iniziavano a recarsi in 
pellegrinaggio in Terra Santa per visitare con 
devozione i luoghi della vita, passione e morte del 
Signore. La più famosa di questi antichi pellegrini, 
pare originaria della Gallia, si chiamava Egeria la 
quale ci ha lasciato un’interessante cronaca, dal 
titolo Itinerarium, del suo pellegrinaggio. La Via 
Crucis fu poi diffusa a partire dal 1300 dai Frati 
Francescani, in particolare da San Leonardo da 
Porto Maurizio. Come molte delle nostre tradizioni 
cattoliche, la Via Crucis può essere ricca, profonda 
e significativa, ma allo stesso tempo possiamo 
perdere di vista il suo significato e il modo in cui 
relazionarci ad essa nella nostra vita quotidiana. 
Ecco allora 8 ragioni offerte da papa Francesco - 
che il 13 marzo ricorderà il secondo anniversario 
della sua elezione a Vescovo di Roma - per le quali 
dovremmo fare la Via Crucis. 

 

1.  Ci permette di riporre la nostra fiducia 
nel Signore 

“Nella Croce di Cristo c’è tutto l’amore di Dio, c'è la 
sua immensa misericordia. E questo è un amore di 
cui possiamo fidarci, nel quale possiamo credere... 
Fidiamoci di Gesù, affidiamoci a Lui, perché Lui 
non delude mai nessuno! Solo in Cristo morto e 
risorto troviamo la salvezza e la redenzione” (Via 
Crucis con i giovani, Giornata Mondiale della 
Gioventù, 26 luglio 2013). 

 

2. Ci inserisce nella Storia 
“Tu come chi di loro vuoi essere? … Come Pilato, 
come il Cireneo, come Maria? Gesù ti sta 
guardando adesso e ti dice: mi vuoi aiutare a 
portare la Croce? Fratelli e sorelle: con tutta la 
forza tipica dei giovani, che cosa Gli rispondi?” (Via 
Crucis con i giovani, Giornata Mondiale della 
Gioventù, 26 luglio 2013). 

 

3. Ci ricorda che Gesù soffre con noi 
“Nella Croce di Cristo c’è la sofferenza, il peccato 
dell’uomo, anche il nostro, e Lui accoglie tutto con 
le braccia aperte, carica sulle sue spalle le nostre 
croci e ci dice: Coraggio! Non sei solo a portarle! 

Io le porto con te e io ho vinto la morte e sono 
venuto a darti speranza, a darti vita 
(cfr Gv 3,16)” (Via Crucis con i giovani, Giornata 
Mondiale della Gioventù, 26 luglio 2013). 
 

4. Ci spinge all'azione 
“La Croce di Cristo invita anche a lasciarci 
contagiare da questo amore, ci insegna allora a 
guardare sempre l’altro con misericordia e 
amore, soprattutto chi soffre, chi ha bisogno di 
aiuto, chi aspetta una parola, un gesto” (Via 
Crucis con i giovani, Giornata Mondiale della 
Gioventù, 26 luglio 2013). 

 

5. Ci aiuta a prendere una decisione a 
favore o contro Cristo 
“[La Croce] è anche giudizio: Dio ci giudica 
amandoci. Ricordiamolo sempre! Se accolgo il 
suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono 
condannato, non da Lui, ma da me stesso, 
perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva” 
(Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, 29 
marzo 2013). 

 

6. Rivela la risposta di Dio al male presente 
nel mondo 
“La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha 
risposto al male presente nel mondo. A volte ci 
sembra che Dio non risponda al male, che 
rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha 
risposto, e la sua risposta è la Croce di Cristo: 
una Parola che è amore, misericordia, perdono” 
(Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo, 29 
marzo 2013). 

 

7. Ci dà la certezza dell'amore di Dio per 
noi 
“Che cosa ha lasciato la Croce in coloro che 
l’hanno vista e in coloro che l’hanno toccata? Che 
cosa lascia la Croce in ciascuno di noi? Vedete: 
lascia un bene che nessuno può darci: la certezza 
dell’amore fedele di Dio per noi” (Via Crucis con i 
giovani, Giornata Mondiale della Gioventù, 26 
luglio 2013). 

 

8. Ci guida dalla Croce alla Resurrezione 
“O nostro Gesù, guidaci dalla Croce alla 
Resurrezione e insegnaci che il male non avrà 
l’ultima parola, ma l’amore, la misericordia e il 
perdono. O Cristo, aiutaci a esclamare 
nuovamente: Ieri ero crocifisso con Cristo; oggi 
sono glorificato con Lui. Ieri ero morto con Lui, 
oggi sono vivo con Lui. Ieri ero sepolto con Lui, 
oggi sono risuscitato con Lui” (Via Crucis al 
Colosseo del Venerdì Santo, 18 aprile 2014). 

Insieme camminiamo, dunque, con Gesù verso la 
sua Pasqua. 

Don Gianluigi 
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SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  

 

IMPEGNO MENSILE A 

SOSTEGNO DEI LAVORI DI 

RESTAURO DELLA BASILICA 
 

Carissimi, 
anche quest’anno sono a chiedervi di rinnovare l’impegno mensile a sostegno dei lavori di restauro 

conservativo della nostra bella Basilica.  Due anni fa abbiamo concluso i lavori di restauro della Cupola 
e il Cardinale Angelo Scola il 10 febbraio 2013 era stato tra noi a dare solennità all’evento che ci 
restituiva il Tiburio nella sua originaria bellezza.  Ad oggi, grazie soprattutto alla vostra generosità e al 
contributo del Comune in attuazione ad una legge della Regione Lombardia, abbiamo in pratica ormai 
coperto tutte le spese sostenute.  Nel frattempo abbiamo recuperato le aule e le sale nel seminterrato 
della Basilica, sistemata la caratteristica recinzione in muratura e realizzato anche il parchetto giochi per 
i bambini fino a 7 anni sul lato del Battistero, da quell’età in poi è buona cosa che iniziando il 
catechismo imparino la strada del Oratorio San Carlo.  

Da mesi con l’Architetto Guido Premoli, con la consulenza di ingegneri e il benestare della 
Commissione economica della Parrocchia, stiamo lavorando sui progetti e sul computo metrico 
estimativo per il restauro del porticato antistante la Basilica e dell’esterno del Battistero; la buona 
notizia è che abbiamo ottenuto le necessarie autorizzazioni sia dai competenti Uffici della Curia che 
dalla Soprintendenza ai beni monumentali e di nuovo lo stanziamento, per ora solo sulla carta, di un 
contributo da parte dell’amministrazione Comunale che dovrebbe coprire per un terzo la spesa prevista.  
Nel mese scorso abbiamo fatto la regolare gara d’appalto e durante l’ormai imminente primavera 
daremo dunque avvio ai lavori. 

E per l’interno della Basilica? Come sapete dopo la caduta di calcinacci dall’intonaco della navata 
centrale della chiesa, per fortuna senza conseguenze, l’abbiamo messo in sicurezza.  Per quanto riguarda 
la grandi vetrate ad oblò del diametro di 2 metri e 60 centimetri che sono state rimosse sempre per 
motivi di sicurezza, 6 delle 12 sono già state riparate e pagate all’azienda che ne cura il restauro.  
Verranno rimesse nella loro sede originaria quando affronteremo con coraggio il restauro della navata 
centrale, immagino, nel 2016. 

Dunque l’impegno che oso chiedervi quest’anno, ma sicuramente anche nei prossimi, è 
necessariamente segnato dall’urgenza di intervenire con un restauro conservativo sia del porticato, che 
presenta evidenti crepe oltre che distacchi di intonaco, che delle navate della Basilica, interventi molto 
onerosi, come è facile immaginare, non più rinviabili.   

Vi sarò infinitamente grato se, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo vivendo, mi 
vorrete dare il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare la scheda qui in basso o a prendere 
direttamente contatti con me. Nel caso vi lascio sia il numero del Conto Corrente Postale: 13289202 che 
il codice IBAN della Parrocchia presso BANCA PROSSIMA IT78S0335901600100000119659 entrambi 
intestati a PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 20133 Milano. 
  Attraverso  un’apposita  sezione  del  sito  internet  della Parrocchia  www.nereoachil leo. i t  sarete  
costantemente  aggiornati  sullo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  e  potrete consultare la 
documentazione tecnica ed economica riguardante il progetto. 

                            Don Gianluigi 
 
 

DA  RITAGLIARE  E  CONSEGNARE  IN  SEGRETERIA  O  IN  UNA  CASSETTA  DELLE  OFFERTE 
 

DESIDERO  CONTRIBUIRE  MENSILMENTE  
 

alle necessità della mia Parrocchia SS. MM. Nereo e Achilleo per cui sottoscrivo l’impegno  
per una mia libera offerta mensile per l’anno 2015 per il restauro della Basilica. 

 
 Nome e Cognome …………………………………….…………………………………………………… 
 
 Indirizzo ……………………………………………………………….…………Tel ……………………. 
 

http://www.nereoachilleo.it/
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DOMENICA 19 APRILE RINNOVEREMO 
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 

 Domenica 19 aprile 

2015 verrà rinnovato il 

Consiglio Pastorale di tutte le 

Parrocchie della Diocesi di 

Milano. 
Candidarsi a diventare 

membro del Consiglio 

Pastorale è una disponibilità 

che viene offerta alla propria 

comunità parrocchiale e un 

servizio utile e prezioso. 

Facciamo rientrare questa 

adesione nel contesto del 

volontariato di cui si nutre e 

vive la comunità cristiana 

della Parrocchia. 

Perché tutti partecipino 

responsabilmente e si rendano 

magari disponibili a candidarsi, 

vi offriamo questa agevole 

presentazione: 

 
1. Che cosa è il Consiglio 

Pastorale? 

“Il Consiglio Pastorale ha un 

duplice fondamentale 

significato: da una parte 

rappresenta l'immagine della 

fraternità e della comunione 

dell'intera comunità 

parrocchiale di cui è 

espressione in tutte le sue 

componenti, dall'altra 

costituisce lo strumento della 

decisione comune pastorale, 

dove il ministero della 

presidenza, proprio del Parroco, 

e la corresponsabilità di tutti i 

fedeli devono trovare la loro 

sintesi” (Sinodo 47°, 147§2). 
 

2. Che cosa fa? 

Il Consiglio Pastorale è un 

organo consultivo del Parroco 

in vista di deliberare in merito 

alle scelte pastorali della 

Parrocchia. Dopo aver preso 

atto della situazione dei vari 

ambiti della comunità cristiana, 

con l’aiuto delle commissioni 

parrocchiali, elabora progetti 

pastorali per rispondere ai vari 

bisogni e cerca i mezzi per 

realizzarli. 
 

3. Come è composto? 

Di diritto ne fanno parte i 

Sacerdoti e il presidente 

dell’Azione Cattolica.  18 

membri verranno eletti tra i 

fedeli, mentre 7 saranno 

nominati del Parroco con 

l’intento di rendere partecipi 

tutte le realtà della comunità. 
 

4. Quanto impegna? 

Nell’arco dell’anno, 

precisamente da settembre a 

giugno, gli incontri sono 

mediamente 6 o 7 e si terranno 

indicativamente il giorno di 

lunedì alle 21. A norma del 

Direttorio Arcivescovile 2015 

resta in carica 4 anni, cioè fino 

al 2019.  
 

5. Chi si può candidare? 

A iniziare da domenica 15 

marzo settimana in tutte le 

celebrazioni, i sacerdoti 

sensibilizzeranno i fedeli circa il 

rinnovo del Consiglio Pastorale.  

A partire da quella data si 

metterà a disposizione dei 

fedeli un modulo per la 

proposta di candidature o 

anche autocandidature che 

andrà consegnato 

personalmente ad un sacerdote 

della Parrocchia o in Segreteria 

o deposto nell’apposita cassetta 

in fondo alla Chiesa.  Lo scopo 

è quello di segnalare nomi di 

persone che si ritengono adatte 

e capaci di dare un particolare 

contributo alla vita pastorale 

della comunità parrocchiale. 

Non possono essere ricandidate 

persone che hanno già fatto 

parte del CPP negli ultimi 2 

mandati consecutivi. Il 

Direttorio della Diocesi 

suggerisce la presenza nel 

Consiglio Pastorale anche di 

fedeli cattolici di lingua 

straniera, in ragione della 

presenza sempre più stabile e 

significativa in Parrocchia.  

6. La testimonianza di un 

attuale membro del nostro 

Consiglio Pastorale: “il consiglio 

pastorale mi ha permesso di 

conoscere meglio la vita 

parrocchiale; di comprendere le 

diverse anime che, pur con 

tante differenze, operano per 

un unico scopo; di capire e 

accettare che ci sono persone 

con storie ed esperienze 

diverse che, ciascuna con il 

proprio "stile", collabora per un 

fine unitario. E questa, direi, è 

stata la cosa bella di questo 

mio quadriennio. Prima avevo 

una "visione pastorale 

d'insieme" molto limitata,  

ora mi sono aperto di più e mi 

rendo conto dell'importanza di 

questo servizio alla Comunità”. 
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VIENNA – BRATISLAVA – BUDAPEST 
29 giugno/6 luglio 2015 

 
29 giugno –MILANO/GEMONA DEL FRIULI/GRAZ 
Nelle prime ore del mattino, ritrovo dei Signori Partecipanti in parrocchia (ora e luogo da stabilire). 
Sistemazione in pullman e percorrendo l’autostrada arrivo a Gemona del Friuli, interamente distrutta, ora 
ricostruita, dal terremoto del 1976. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza verso l’Austria, passaggio di 
confine e arrivo a Graz, capitale della Stiria. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 

30 giugno – GRAZ/VIENNA 
Prima colazione. Incontro con la guida in hotel e visita   della città, detta  “la città verde”, per la sua posizione 
sulla Mur, tra viali e giardini, in un paesaggio di dolci colline. Il centro antico, sulla riva sinistra del fiume, 
dominato dalla collina dello Schlossberg, ne testimonia il grande passato di antemurale della civiltà germanica 
verso il mondo slavo e contro le invasioni musulmane e le tradizioni culturali. Pranzo e nel pomeriggio 
partenza per Vienna. Arrivo, giro panoramico con guida della capitale austriaca. Sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento. 
 

1 luglio – VIENNA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
con guida visita della città. Mattino, il centro storico 
con il Duomo di Santo Stefano, tra i più significativi 
esempi di architettura gotica nell'Europa centrale, è 
l'incontrastato simbolo di Vienna. Pranzo. Pomeriggio 
visita del castello di Schoenbrunn, la residenza estiva 
degli Asburgo, forse il più celebre dei Palazzi imperiali 
austriaci, circondato da un ampio parco  sorge 
nell’elegante distretto Hietzing, un tempo zona 
boscosa al di fuori dei confini cittadini. Cena e  
pernottamento in hotel. 

 
2 luglio – VIENNA/BRATISLAVA 
Prima colazione. Al termine sistemazione in pullman e partenza per Bratislava, capitale della Slovacchia. 

 

Bratislava è il centro economico, politico, scientifico e 
culturale della Slovacchia, una città in trasformazione in 
seguito alla crescita economica del Paese ed al suo 
ingresso nell'area euro. Pranzo.  Nel pomeriggio visita 
con guida della capitale. La storia della città è legata alle 
nazionalità che vi hanno vissuto: slovacchi, austriaci, 
tedeschi, cechi e ungheresi. La città fu capitale del Regno 
d'Ungheria sotto la monarchia d'Asburgo dal 1536 al 
1783, quando Budapest era sotto occupazione ottomana 
ed è stata la casa di personalità storiche slovacche, 
tedesche e ungheresi. Cena e pernottamento. 

 

3 luglio – BRATISLAVA/BUDAPEST 
Prima colazione. Partenza per Budapest. Arrivo e pranzo. 
Nel pomeriggio incontro  con la guida e  inizio della visita 
della capitale ungherese: Buda e Pest. Cena e 
pernottamento in hotel.  

 

4 luglio – BUDAPEST 
Prima colazione. Incontro con la guida e proseguimento  
delle  visite  della   città:  il  Parlamento,  enorme  edificio 

 
 
 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_euro
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovacchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Austriaci
http://it.wikipedia.org/wiki/Tedeschi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cechi
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheresi
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Asburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/1536
http://it.wikipedia.org/wiki/1783
http://it.wikipedia.org/wiki/Budapest
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neogotico che sorge affacciato alla riva del Danubio, la celebre Piazza degli Eroi, la più scenografica della 
capitale, al centro un monolito costituisce il monumento degli Eroi, con la tomba del milite ignoto; la Fortezza, 
elemento di maggior richiamo della capitale, sorge su uno sperone di roccia a 50\60 mt. dal livello del 
Danubio; la chiesa di Mattia e di Nostra Signora è l'edificio Sacro più importante della città; il Bastione dei 
Pescatori e il Palazzo Reale. Pranzo in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5 luglio – BUDAPEST/VESZPREM/KESZTHELY/ZAGABRIA 

 

 

6 luglio – ZAGABRIA/AQUILEIA/MILANO  
Prima colazione. Partenza verso il confine italiano, passaggio e 
arrivo a Aquileia. Il suo glorioso passato  è legato all'aver 
rappresentato la sede del potente Patriarcato medievale che ha 
preso il nome dalla città friulana. Il Patriarcato di Aquileia era una 
delle entità religiose ed al contempo politiche più importanti del 
Medioevo, per certi versi equiparabile a Roma, e la sua Basilica era 
inevitabilmente destinata a diventare il punto di riferimento di 
molti e non soltanto in Italia. Pranzo e tempo permettendo visita 
degli scavi. Pomeriggio dedicato al viaggio di rientro. Arrivo a 
Milano in serata. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  
Minimo      35 partecipanti € 950,00 
Supplemento per Camera singola  € 230,00  
Per iscriversi presso la Segreteria versare l’acconto di € 300,00 
 

 

COMPRENDENTE:  

 Viaggio in pullman G.T. 

 Pedaggi e posteggi autostradali 

 Vitto  (bevande escluse-inclusa acqua in caraffa) dal 
pranzo del 29 giugno al pranzo del 6 luglio 

 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con 
servizi 

 Visite con guida come da programma 

 Assicurazione sanitaria/bagaglio e annullamento 
viaggio Inter Partner Assistance 

 Ingressi, comprende anche Vienna Duomo, Castello di 
Schonbrunn, Chiesa San Mattia Budapest e Bastione 
dei pescatori, crociera sul Danubio 1 ora. 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Bevande (esclusa acqua in caraffa), mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente 
indicato alla voce comprendente.   

Prima colazione. Partenza per Veszprem, situata a nord 
del lago Balaton, è un'importante meta turistica, oltreché 
sede universitaria e arcivescovile. Il ruolo primario di 
Veszprém nella storia della Chiesa cattolica in Ungheria è 
attestato dagli importanti avvenimenti che si 
susseguirono fin dal medioevo. Breve sosta per visita e 
continuazione per Keszthely,  cittadina  famosa 
archeologicamente e storicamente per avere dato nome 
alla cultura di Keszthely, sviluppatasi dopo la fine 
dell'impero romano d'occidente e fino all'arrivo dei 
Magiari nel X secolo. Proseguimento per Zagabria, arrivo 
e visita panoramica della capitale croata. Pranzo lungo il 
percorso. Sistemazione in hotel: cena e pernottamento 

 
Veszprém 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Balaton
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Chiesa_cattolica
http://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_Keszthely
http://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano_d%27occidente
http://it.wikipedia.org/wiki/Magiari
http://it.wikipedia.org/wiki/X_secolo
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AZIONE CATTOLICA ADULTI 
 

 

La descrizione che, la 
sera del 10 febbraio scorso, 
l’arcivescovo di Abuja, John 
Onaiyekan, ha esposto in 
Duomo sulla situazione 
politica e religiosa della 
Nigeria e della sua diocesi, ci 
ha portato a sviluppare alcune 
riflessioni che ci sembra utile 
proporre alla Comunità. 
 

FONDAMENTALISMO 

RELIGIOSO E 

RESPONSABILITÀ 

PERSONALE E 

COLLETTIVA 
 
I ribelli nigeriani di Boko Haram 
rapiscono 219 studentesse, le 
convertono all'islam e le danno 
in moglie a uomini musulmani. 
In India sono denunciate 
aggressioni fisiche e 
profanazione di edifici di culto. 
Sono solo due accenni alla 
cronaca che ci ha attraversato 
nell'ultimo anno e non 
dimentichiamo la scarica di 
violenza che ha caratterizzato gli 
inizi di questo 2015. Le 
decapitazioni, le stragi, la 
violazione dei diritti umani, la 
persecuzione in nome della 
religione, attraversano molti 
paesi del mondo e non 
risparmiano gli stati europei. La 
recentissima strage di Parigi 
presso la sede della redazione di 
Charlie Hebdo ne è agghiac-

ciante 
conferma. 
 
Una 
coscienza 
credente 
che si lasci 
scuotere in 
profondità, 
si 
domanda 

come promuovere esercizi di 
responsabilità personale e 
collettiva piuttosto che reazioni 
di psicosi collettiva o di 
globalizzazione dell'indifferenza, 
per usare l'incisiva espressione 
di Papa Francesco 
 

Lasciarsi scuotere in 
profondità 

Perché le prime reazioni si 
aprano ad una lettura più vera 
delle questioni, occorre 
conoscere, selezionando canali 
seri e documentati dai quali 
acquisire le informazioni. Vanno 
cercati e favoriti gli spazi del 
confronto rigoroso, senza 
affidare interamente alla rete 
internet il compito di tenerci 
aggiornati. Va allenata una 
capacità di rimando continuo tra 
i valori proclamati e le azioni 
compiute. 
 

Condannare senza sconti 
ogni forma di violenza 

Allo scandalo provato di fronte 
alla barbarie della violenza deve 
accompagnarsi una sensibilità 
accentuata per le fasi iniziali di 
un processo violento, quelle 
ancora non esplicite ma già 
lesive: le indifferenze, le parole 
offensive, le pratiche della 
corruzione, le forme del 
disprezzo per l'uomo e per 
l'ambiente. I cittadini 
responsabili sanno riconoscere 
anche le violenze nascoste e si 
impegnano in prima persona per 
avviare percorsi di pace, di 
riconciliazione, di convivenza 
pacifica. 
 
Cogliere la complessità del 

fenomeno religioso 
La violenza compiuta in nome 
della religione è innanzitutto 
violenza. Ogni volta che una 
religione viene identificata con 
la scelta di umiliare e 

distruggere degli esseri umani, 
deve levarsi forte la voce di chi 
invita alla chiarezza e alla 
distinzione tra valori religiosi e 
fondamentalismi, ovunque essi 
si generino. 
 
Praticare nella quotidianità 

il rispetto dei migranti 
Un'attenzione particolare oggi 
va rivolta ai concittadini e ai 
migranti di origine islamica, 
particolarmente bersagliati dal 
pregiudizio, che vivono la paura 
e il senso di umiliazione quando 
vengono responsabilizzati e 
stigmatizzati per i fatti 
terroristici compiuti in nome del 
fondamentalismo più bieco. 
 

Vivere la concretezza dei 
gesti di aiuto 

Interrogarsi sulla violenza e 
porsi decisamente contro le 
violazioni della libertà di 
espressione, di culto, di 
esercizio dei diritti umani 
significa passare al più presto 
dalle parole ai fatti. Ci sono 
molte strade per rivolgere la 
solidarietà anche agli abitanti 
del mondo che risiedono a molti 
chilometri di distanza e vanno 
tenacemente praticate, con 
l'aiuto della Caritas e di 
organizzazioni serie e 
competenti. 
 

Costruire città a misura 
d'uomo 

L'agire solidale ha una 
dimensione politica e perciò 
anche il pensare in chiave 
politica alla costruzione della 
città è compito di ogni laico 
impegnato, da non demandare 
solo agli specialisti. 
 

Il Gruppo Adulti di AC 
Visita il sito http://acsmna.xoom.it  

(aprilo con explorer) o 

www.lacittastudi.org. 

http://acsmna.xoom.it/
http://www.lacittastudi.org/
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scuola d’italiano per stranieri  

DARE LA PAROLA  
Articolo informativo su un'attività sociale presente in parrocchia 

 

 

 Dare la Parola è una scuola d’italiano iscritta a 

italianostranieri.org, la community del Comune di Milano che 

raccoglie in rete tutte le scuole per stranieri adulti, attive nella 

città di Milano. 

 Data di nascita: dicembre 2011 

 Luogo di attività: parrocchia Santi Martiri Nereo e Achilleo 

con ingresso dal giardino 

 Orari: GIOVEDì sera dalle ore 20 alle 21.30  - DOMENICA 

mattina dalle ore 9.30 alle 11  

 Lezioni: da ottobre a giugno 

 Costi: zero, lezioni gratuite. 

Docenti e collaboratori : 12 volontari, tra cui docenti con competenze d'insegnamento della lingua 

italiana, giovani universitari e collaboratori a vario titolo. 

La scuola d’italiano DARE LA PAROLA è attiva in Parrocchia come aiuto all’integrazione 

degli stranieri adulti, sia per chi è appena arrivato in Italia, sia per tutti coloro che, pur inseriti in 

questo contesto da qualche tempo, hanno necessità di migliorare la lingua. 

 

Una caratteristica fondamentale della scuola è di accogliere nuove iscrizioni in ogni 

momento dell’anno scolastico, per consentire a chi è appena arrivato di ricevere un'accoglienza 

proficua. 

Per questa ragione chi insegna è sempre pronto a ricevere nella propria classe nuovi inserimenti. 

Fino ad oggi l'incremento delle iscrizioni è stato notevole: il primo anno 70 iscritti, il secondo 130, il 

terzo 200 e quest'anno sono già 140. 
 

Gli studenti sono suddivisi in tre classi, sia il giovedi,̀ sia la domenica: 
 

Classe A = il percorso di alfabetizzazione accompagna all’acquisizione di una corretta fonetica, per 

iniziare a leggere e scrivere con facilità le parole semplici del quotidiano; per alcuni, secondo il 

giudizio dei docenti della scuola, viene approntato un breve percorso individualizzato; 

Classe B = nel gruppo del livello A1/A2 ciascuno impara ad esprimere i propri vissuti e necessità 

di ogni giorno; qui inizia a riconoscere e ad utilizzare i rudimenti della grammatica di base per una 

comunicazione chiara, semplice e comprensibile; in genere questo è il gruppo più numeroso e chi si 

dimostra particolarmente disinvolto ad apprendere passa in tempi brevi al livello successivo; 

Classe C = nel corso avanzato dei livelli B1 e/o B2, si approfondiscono gli elementi grammaticali 

della comunicazione per esprimere oralmente ed esporre per iscritto, in modo più corretto, i 

concetti e i problemi via via più complessi affrontati nel quotidiano. 
 

Inoltre, ogni studente che abbia necessità di ottenere il permesso di soggiorno o che voglia 

migliorare il suo curriculum, può svolgere l’esame Cils per il conseguimento di ogni livello A2, B1 e B2 

presso i Centri preposti ( ad esempio Ctp Mugello, v.le Campania 8) nelle sessioni di giugno e 

dicembre: la valutazione delle prove sostenute, secondo la normativa del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue (QCER), è effettuata dall’università di Siena, che ne controfirma il 

documento.  

Responsabile di DARE LA PAROLA 

Elena Maria Strada 
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S. PASQUA 2015 

ORARIO delle CELEBRAZIONI  

 

      MERCOLEDÌ SANTO 1 APRILE 

  Ore 20.45 SOLENNE VIA CRUCIS con partenza dalla Cappella di  
 “Dio Padre” in Via Saldini  e conclusione in Basilica  
 
 

 

TRIDUO SACRO in BASILICA 

 

 

GIOVEDÌ SANTO 2 APRILE 
 

  Ore 16.00-18.00 Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 18.00 S. MESSA nel Ricordo della CENA del SIGNORE 
 preceduta dal Rito della LAVANDA dei PIEDI 
  Ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

      VENERDÌ SANTO 3 APRILE    

(magro e digiuno) 
  Ore 15.00 CELEBRAZIONE della PASSIONE  del  SIGNORE e  

ADORAZIONE  della  CROCE  
  Ore 16.30-18.30   Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 21.00 VIA CRUCIS   
 

     SABATO SANTO 4 APRILE 
 

  Ore 8.30-10.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 16.00-18.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

                             S. MESSA DI RISURREZIONE: Canto del Preconio 
– Liturgia della Parola – Annuncio della Risurrezione - 
Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica       

    

DOMENICA DI PASQUA 5 APRILE 
SS. Messe alle ore  8.30 - 10.00 - 11.30 (solenne)  

17.00 - 18.30 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 6 APRILE (NON  È  DI  PRECETTO) 
SS. Messe alle ore 8.30 - 10.00 con Celebrazione dei Battesimi 

17.00 - 18.30  
 

CELEBRAZIONI nella CAPPELLA DIO PADRE 

 

 

GIOVEDÌ SANTO   2 APRILE 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

VENERDÌ SANTO 3 APRILE 
 Ore 9.30 - VIA CRUCIS CUI segue la celebrazione del Sacramento 

della Penitenza : S. Confessioni fino alle ore 11.00  
 

SABATO SANTO 4 APRILE 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

DOMENICA DI PASQUA  5 APRILE 
 SS. Messe alle ore 9.30  -  11.00  - 19.00 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO  6 APRILE  (NON  È  DI  PRECETTO) 
  S. Messa alle ore  9.30 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
CASELLI Sofia ,  via Strambio,  17; PORTANTI Zoe, via Sighele,  4.  
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
SGUERA Giuseppe, anni 83, via Aselli, 18; TANZI Clotilde, anni 93, via Strambio, 22; GUERRA Bruno, 
anni 93, via Villa, 6; CONTI Maurizio, anni 62, via Calzecchi,10; ORIO Giuliano, anni 84, via Marescalchi, 
19;  ALOI Elisabetta, anni 80, largo Murani, 4; VINELLI Aldo, anni 82 via Inama, 15; GILLOT Roland, 
anni 91, via Strobel, 3; GALLI Angelo, anni 93, via Botticelli, 18; RECALCATI Jolanda, anni 88, Via Illirico, 
12. Fuori Parrocchia: PETRONELLA Carmela, anni 89, via Amadeo, 27. 
 

MARZO 2015 

 

15 D IV di Quaresima, ”del cieco nato” – Vendita delle uova di Pasqua a sostegno dell’ OFTAL –   

In Oratorio Domenica Insieme coi ragazzi e genitori di I media   

20 V IV venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza. Ore 8.00: nella Cappella della Madonna di 

Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. VIA CRUCIS alle 
ore 9.30 nella Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio – 

Ore: 21.00 nella Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina: l’incontro di Gesù con 
Tommaso nel vangelo di Giovanni  

21 S Ore 21.00 in Oratorio Spettacolo Teatrale 

22 D V domenica di Quaresima: “di Lazzaro” – Sabato pomeriggio e domenica mattina 

Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica – ore 15.00 in Oratorio Replica dello 
Spettacolo Teatrale – Ore 17.45 in Basilica recita del Rosario per le Missioni  

24 M Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei Martiri Missionari 

27 V V venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza. Ore 8.00: nella Cappella della Madonna di 
Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. VIA CRUCIS alle 

ore 9.30 nella Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio – 

Ore: 21.00 nella Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina: l’incontro di Gesù con Pietro 
nel vangelo di Giovanni  

28 S Ore 20.45 in Duomo “Traditio Symboli” per giovani e catecumeni 

  29 D Domenica delle Palme – Distribuzione dell’ulivo benedetto – Ore 9.30 processione con le 
palme dall’Oratorio alla Basilica – Ore 15.30 celebrazione del Sacramento del Battesimo – 

Giornata mondiale della Gioventù      

SETTIMANA SANTA: vedi il programma dettagliato a pag. 10 
 

APRILE 2015 

9  G Ore 18.00 in sala parrocchiale riunione organizzativa della festa dei ss. Patroni della 

Parrocchia Nereo e Achilleo 

10 V Ore 20.45: in Sala Parrocchiale proiezione diapositive del Pellegrinaggio in Terra Santa 

11 S Ore 10.00 S. Messa per i defunti del mese di marzo  

  12 D Domenica in Albis – Esposizione dei nominativi dei Candidati alle elezioni del nuovo 
Consiglio Pastorale [le elezioni si faranno al termine delle S. Messe domenica 19 aprile] - 

Ritiro Spirituale a Venegono dei ragazzi che riceveranno la Cresima 
 

Vuoi essere informato su quanto avviene in Diocesi di Milano e 
nella nostra Parrocchia? 

SE ANCORA NON L’HAI FATTO, RINNOVA AL TAVOLO DELLA BUONA STAMPA O  
IN SEGRETERIA L’ABBONAMENTO AL SEGNO E ALL’INFORMATORE PARROCCHIALE 

 

 

COGNOME………………………………………..……..                           

 

COGNOME……………………………….………………... 
 
NOME……………………………………………………..…...                               

 
NOME………………………………………….…………………. 

 
INDIRIZZO……………………………………………..……                               

 
INDIRIZZO………………………….……..…………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO  

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2015 
PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO 

PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2015  

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00  
Firma per ricevuta  ______________________________ 
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FOTOCRONACA 
 
 

 

 
 

Dal 23 al 27 Febbraio, ore 21.00 – nella 

Cappella della Madonna di Fatima si sono 

tenuti gli esercizi spirituali della 

Parrocchia 

 

 

Nella foto: 

nei Venerdì di 

Quaresima in 

Basilica alle 

ore 17 si tiene 

la Via Crucis 

che al 

mattino alle 

ore 9.30 si 

celebra nella 

Cappella 

della di Dio 

Padre in Via 

Saldini, 

mentre per i 

ragazzi 

all’Oratorio 

alle ore 

17.00 
 

 

 

 

 

15 Febbraio – Carnevale, il tema di 

quest’anno non poteva che essere quello 

dell’EXPO 

 

 

 

 

Marzo: il porticato che forma il chiostro 

della Basilica abbisogna di restauri: nei mesi 

prossimi inizieranno i lavori approvati dalla 

soprintendenza e dai competenti uffici della 

Curia di Milano 

 

 

 
 

10 Marzo: Anche negli Uffici e nella Casa 

parrocchiale sta per arrivare il 

teleriscaldamento 

 

 
 

23 Febbraio 2015, Il Parroco don Gianluigi 

ringrazia di cuore tutti coloro che si sono 

stretti attorno a lui domenica 22 per 

festeggiare il suo 60esimo compleanno  

 

 


