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Sono iniziati i lavori all’interno della Basilica  

 
 

ALL’ INTERNO 	
Quaresima: venerdì sera Lectio Divina p. 2 
La parola del Parroco  p. 3 
150 anni dell’Azione Cattolica p. 4 
Appuntamenti del mese p. 5 
Pellegrinaggio a Lourdes p. 5 
Erogazioni liberali detraibili dalle tasse  p. 6 
Due modalità di sostegno della tua Parrocchia p. 7 
Centro d’Ascolto e San Vincenzo: un bilancio p. 8 
Quaresima: Vedrai che bello se doni te stesso p. 9 
Gli appuntamenti della Settimana Santa p. 10 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 11 
Fotocronaca p. 12 

	

www.nereoachilleo.it 
 

STAMPATO	IN		PROPRIO	
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi, 
 come sapete la nostra 
Parrocchia dà un aiuto 
concreto ai poveri, agli 

emarginati, ai bisognosi 
anche attraverso 

l’operato della 
Conferenza San 

Vincenzo e del Centro 
d’Ascolto;  

ha attenzione ai malati e 
agli anziani attraverso 
l’Associazione Passio; 

allarga gli orizzonti della 
carità col Gruppo  

Missionario e le esperienze missionarie dei giovani. 
Per non parlare poi della Scuola di Italiano per 
stranieri “Dare la parola” che si tiene al mercoledì 
sera e alla domenica mattina.  Attraverso le attività 
dell’Oratorio la nostra Comunità esprime il proprio 
impegno formativo nei confronti dei bambini prima, 
dei ragazzi, adolescenti e giovani poi e offre il 
sostegno alle famiglie con la proposta di una 
formazione spirituale non solo attraverso gli incontri 
di catechesi, ma con esperienze positive di vita e di 
testimonianze … un ruolo educativo hanno 
naturalmente anche le attività sportive, il 
doposcuola, il teatro … E come non ricordare anche 
la grande opera caritativa svolta da CasAmica?  
Quelle elencate sono solo alcune delle realtà 
caritative operanti all’interno della nostra Parrocchia 
che si sorreggono sul gratuito volontariato e sul 
sostegno economico di tanti benefattori. Non bisogna 
però essere solo spettatori delle diverse attività della 
Parrocchia, occorre farsi coinvolgere. Chiediti: io cosa 
posso fare? Forse puoi offrirti come volontario 
oppure puoi dare la “decima” in soldi o in tempo, 
come propone il nostro Arcivescovo Mons. Mario 
Delpini.  
Tutti ricordiamo le parole di Gesù: avevo fame mi 
avete dato da mangiare, avevo sete mi avete dato da 
bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e 
siete venuti a trovarmi…  ogni volta che avete fatto 
queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l'avete fatto a me.   
Fatevi un tesoro in cielo dove né le tarme, né la 
ruggine consumano. 
Il tesoro in cielo di cui parla Gesù è fatto di tanti 
piccoli gesti, di tante scelte, spesso insignificanti per 
il mondo come dar da mangiare, dar da bere … ma 
molto importanti agli occhi di Dio. Tutti infatti saremo 
giudicati sull’Amore.  Il successo della nostra vita non 
sarà stabilito da Dio in base a quanti beni terreni 
abbiamo accumulato, ma su quanto abbiamo donato 
con   amore  al  piccolo,  al  povero,  all’indigente,  al  

 
malato, al bisognoso. 
 Come Comunità Cristiana abbiamo però anche 
la responsabilità di conservare e tramandare 
le strutture che costituiscono la “casa” di 
tutte queste iniziative caritative della 
Parrocchia: la Basilica con gli ambienti connessi, 
l’Oratorio con le sue strutture e la Cappella di Via 
Saldini.   
Mi è qui gradito ringraziare il Consiglio Affari 
Economici della Parrocchia che in questi anni mi 
ha sempre sostenuto in scelte economiche 
impegnative.  I lavori che come Consiglio abbiamo 
affrontato in questi anni sono sotto i vostri occhi e 
non ve li sto ad elencare … certo sono stati 
veramente molti e vi abbiamo potuto far fronte 
soprattutto grazie alla vostra sensibilità, generosità 
e fiducia nel nostro operato. Tutti siete al corrente 
che ora stiamo restaurando l’interno della Basilica 
dove la nostra Comunità Cristiana prega, si 
riconosce, e attinge la forza per andare avanti. Il 
ponteggio che è stato montato a partire dal 
giorno 23 febbraio (proprio in occasione 
dell’80esimo anniversario della costituzione 
della nostra Parrocchia) resterà nella navata 
della Basilica per 6 mesi; anzi, nei mesi 
estivi sarà ancora più invadente per poter 
restaurare e dipingere la volta della navata 
principale. 
Oso, dunque, chiedervi un aiuto economico.   
Vi propongo 2 modalità si sostegno: la prima è 
quella di sottoscrivere il modulo, che trovate 
a pag. 7, per l’annuale impegno di dare un 
contributo mensile a sostegno delle ingenti 
spese che la nostra Parrocchia dovrà 
affrontare nei prossimi mesi.    
La seconda modalità, diversa dalla 
precedente, ma per cifre superiori ai 200,00 
euro, è quella di firmare con la Parrocchia la 
convenzione della Soprintendenza a tutela del 
patrimonio artistico a norma del D.P.R. 917/1986 
(T.U.I.R.) il cui contributo potrà esser scaricato 
dalle tasse nella misura del 19% o del 100%, 
(come spiegato a pag. 6 di questo notiziario) 
facendo un bonifico intestato a PARROCCHIA SS. 
MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 
20133 Milano sul seguente IBAN BANCA PROS-
SIMA   IT78S0335901600100000119659  
Attraverso il sito internet della Parrocchia sarete 
informati non so lo sulle attività pastorali, ma 
anche sulla documentazione tecnica ed economica 
riguardante i lavori che stiamo affrontando. 
Ricordati 

La Chiesa è la casa del Padre  
e quindi è anche la tua casa ! 

Grazie di cuore per tutto quanto potrete fare e per 
la vostra generosità.  Non mi resta che augurare a 
tutti voi un proficuo tempo di Quaresima.  
Vi accompagno con la preghiera. 
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QUARESIMA 
PERCHE’ MAGRO E DIGIUNO 

 

In spirito di penitenza e come sobrietà che 
si fa dono ai poveri: il 1° Venerdì di 
Quaresima e il Venerdì Santo sono giorni 
di digiuno per chi ha compiuto i 21 anni e 
non ancora compiuto i 60 (si consiglia un 
solo pasto frugale). Dal 14esimo anno di 
età, ogni Venerdì di Quaresima è di 
“magro”, come sacrificio di astensione 
dalla carne e da cibi succulenti, prelibati e 
ricercati. 
In spirito penitenziale si può mutare il 
sacrificio in una rinuncia, ad esempio, ad 
un uso smodato di internet o del 
telefonino, o a un programma televisivo, 
oppure si può compiere un’opera buona 
di chiara impronta caritativa. 

 

 
 

 
 

< < < < < < < < < <   > > > > > > > > 
 

La Parrocchia ti propone 
 

da Mercoledì 16  
a Giovedì 17 Maggio 

 

UN PELLEGRINAGGIO  
A LOURDES  

 

 
 

Informazioni nel sito e  
iscrizioni presso la Segreteria  

fino ad esaurimento posti  
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ABBIAMO L’ AUTORIZZAZIONE 
A RICEVERE EROGAZIONI LIBERALI A TUTELA DEL PATRIMONIO 

ARTISTICO COME PREVISTO DAL D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)  
PER IL RESTAURO DELLE NAVATE DELLA BASILICA  

DETRAIBILI   DALLE   TASSE 
 
 

Il TUIR prevede un regime fiscale di favore a fronte di offerte in denaro elargite alle parrocchie 
da parte di: 
- persone fisiche e enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa (cfr. art. 15, c. 1, lett. h; 

art. 147) per le quali è prevista una detrazione d’imposta pari al 19% dell’offerta erogata; 
- soggetti titolari di reddito d’impresa (che siano persone fisiche, società o enti non commerciali 

nell’ambito delle attività commerciali esercitate (cfr. art. 100, c. 1, lett. f) per i quali è prevista 
la deducibilità dell’intero importo erogato. 
 

Requisiti necessari che la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo ha ottemperato, sono: 
- Lavori di restauro che l’ente ecclesiastico deve realizzare su immobili soggetti a tutela  
- Autorizzazioni canoniche e benestare della Soprintendenza (oltre eventuali autorizzazioni comunali 

ove richieste) 
- Richiesta alla Soprintendenza dell’assegnazione del termine per l’utilizzo delle erogazioni liberali 

deducibili 
 

Avendo la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo ottenuto il benestare della Soprintendenza e 
l’assegnazione del termine per l’utilizzo delle erogazioni liberali è possibile ricevere le liberalità.  
 

All'atto del ricevimento dell'erogazione liberale la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo 
redigerà con l’offerente il modulo della convenzione e rilascerà la ricevuta.  Questa documentazione 
viene predisposta in duplice copia: una per l’archivio della Parrocchia, una da consegnare all’offerente. 
Al termine del periodo utile per il rilascio delle ricevute 
stabilito dalla Soprintendenza nella autorizzazione iniziale, 
la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo dovrà 
produrre alla stessa Soprintendenza, attraverso l’Ufficio per 
i Beni Culturali, la documentazione di seguito indicata in 
triplice copia. 

a) Elenco dettagliato: 
- di tutte le erogazioni liberali ricevute (richiamando 
gli estremi delle relative convenzioni e ricevute 
rilasciate) 
- di tutte le fatture comprovanti i costi sostenuti in 
relazione allo stesso intervento; 
- della documentazione comprovante i relativi 
pagamenti;  

b) verbale di ultimazione lavori, accompagnato da 
adeguate schede fotografiche, redatto a cura del 
Direttore Lavori 

 
A chi aderirà alla proposta verrà 

rilasciato un plastico in scala della 
Basilica 

 

c) certificato di regolare esecuzione in conformità a quanto approvato, redatto a cura del Direttore 
Lavori 

d) presentare il computo metrico consuntivo o lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore Lavori 
con dichiarazione di congruità dei prezzi (precisare come ottenere il visto di congruità nel caso 
restauri in campo non edili, es: dipinti, organi, ecc.) 

 

La Soprintendenza restituirà una copia del materiale ricevuto, debitamente vistata. Tale documentazione 
che sarà inoltrata dall’Ufficio dei Beni Culturali alla nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo che 
la conserverà unitamente alla pratica relativa ai lavori, completa l’iter che rende deducibili le liberalità 
ricevute.  
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PARROCCHIA PREPOSITURALE 
 

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
 

Viale Argonne, 56  (Città Studi)  –  20133 MILANO 
 

Tel e Fax 02.743479 – E-Mail parroco@nereoachilleo.it 
 

 

DUE MODALITA’ DI SOSTEGNO DELLA TUA PARROCCHIA 
Vedi la Parola del Parroco a pag. 3 

 
 

"----- COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O AL TAVOLO DELLA BUONA STAMPA   ----- 

DESIDERO  CONTRIBUIRE MENSILMENTE ALLE NECESSITA’  ECONOMICHE  
 

della mia Parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo per cui sottoscrivo L’IMPEGNO MENSILE per 
l’anno 2018 per il Culto e le Opere parrocchiali. 
 

Nome e Cognome (in stampatello) ………….…………………………..…………………..………..…….…  

Recapito/Indirizzo      …………………………………………………………………..……………………….…..…  

Se desideri essere contattato telefonicamente metti qui anche il tuo n. di tel/cell  …………………..………….. 

Firma              ….......……………….………………………………….………………… 
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CARITAS: CENTRO D’ASCOLTO E SAN VINCENZO 
BILANCIO DI UN ANNO DI ATTIVITA’  

 
 

CENTRO D’ASCOLTO 
Il Centro di Ascolto è una delle 
espressioni operative della carità 
evangelica della nostra comunità 
parrocchiale, ed è al servizio 
delle persone in difficoltà, è 
aperto a tutti, si riceve senza 
appuntamento al Martedì 
pomeriggio dalle ore 16 alle 18 
e il Giovedì mattina dalle ore 
10 alle 12, nella certezza di 
essere “accolti e ascoltati” e 
accompagnati nella ricerca per 
trovare le soluzioni a vari 
problemi.  
Diverse persone sono state 
avviate alla ASL per l’Assistenza 
sanitaria o la scelta del medico 
curante, molti al Consultorio 
Kolbe e altri al Corso di italiano 
gratuito parrocchiale per la 
certificazione A2 e B1. Le 
persone in cerca di lavoro non 
residenti in parrocchia sono state 
indirizzate al Centro di Ascolto 
del Decanato presso la 
parrocchia del Casoretto. 
Se volessimo fare un bilancio a 
oggi (febbraio 2018), possiamo 
certificare che dall’apertura del 
Centro d’Ascolto nel novembre 
2009 abbiamo incontrato 905 
persone residenti nel territorio 
della Parrocchia per le quali 
abbiamo approntato per ognuna 
una scheda con la situazione 
familiare e le richieste.   
Di questi: 
• n. 180 sono italiani; 
• n. 725 sono stranieri.  
Tutti gli stranieri che si rivolgono 
a noi hanno il permesso di 
soggiorno, hanno residenza in 
Parrocchia, molti hanno 
conseguito la certificazione della 
lingua italiana; diversi hanno 
frequentato corsi della Regione o 
della Provincia per una qualifica 
di lavoro; tutti hanno referenze 
che attestano la loro buona 

volontà e serietà sul lavoro.  
Dai nostri parrocchiani abbiamo 
ricevuto offerte di lavoro per 
badanti e baby-sytter a cui 
abbiamo puntualmente dato 
risposta. Abbiamo così potuto 
dare lavoro in questi anni a 
circa 400 persone: chi a 
tempo pieno (giorno e notte), 
chi a giornata, chi a ore.    
In questi anni il nostro Centro 
d’Ascolto che non distribuisce né 
viveri, né soldi, ha passato per 
una valutazione alla S. Vincenzo 
parrocchiale circa 250 schede di 
persone che chiedono aiuti di 
vario genere dal pacco viveri, 
all’abbigliamento, al sostegno 
economico… 
 

SAN VINCENZO 
PARROCCHIALE 

Riteniamo utile darvi un’idea 
dell’attività svolta nel 2017 dalla 
San Vincenzo Parrocchiale nei 
riguardi della gente che abita il 
territorio della nostra parrocchia e 
che si sono rivolti a noi perché 
senza lavoro, senza famiglia, 
senza salute e in difficoltà per la 
casa o per i loro diritti.  
L’anno trascorso ci ha fatto 
incontrare molte persone, e circa 
15 nuove famiglie si sono 
aggiunte alle altre 80 circa 
che cerchiamo di aiutare. Le 
cause di povertà più comuni sono 
l’impossibilità di far fronte alle 
spese indispensabili, la perdita del 
lavoro, problemi della psiche e 
solitudine. Le povertà 
principali riguardano le madri sole 
di bambini piccoli, gli adulti soli 
che non riescono a trovare lavoro 
per l’età o la mancanza di 
formazione, le persone con 
invalidità soprattutto psichiche. 
Siamo consci che il servizio che 
rendiamo per fronteggiare le 
urgenze è una risposta limitata e 
provvisoria. Per risolvere i 
problemi strutturali servirebbe 

soprattutto l’azione politica che ci 
riguarda tutti. 
Attività svolta. 
La Conferenza S. Vincenzo si 
riunisce ogni 15 giorni al giovedì, 
ma l’attività è svolta durante tutta 
la settimana. Siamo impegnati 
nell’ascolto, sostegno e assistenza 
morale; ricerca di lavoro 
attraverso le banche dati della 
Caritas; ridi-stribuzione di mobili e 
di qualche elettrodomestico; 
distribuzione quindicinale di 
indumenti, bian-cheria per la casa 
e casalinghi … Distribuzione di 
alimenti per l’infanzia; distribu-
zione mensile di pacchi viveri; una 
volta alla settimana è distribuito 
anche il “fresco” perché abbiamo 
aderito, con altre 7 realtà di 
Milano, al progetto Banco Alimen-
tare /Università Cattolica/ Cariplo 
rivolto a famiglie con figli 
minorenni. Lo scopo è quello di 
migliorare le abitudini alimentari 
soprattutto degli adolescenti.  
Diamo qui di seguito il quadro 
dell’esborso relativo all’aiuto    
economico alle famiglie della 
nostra Parrocchia. 
Nel 2017 abbiamo impiegato le 
nostre risorse finanziarie nelle 
spese relative a: 
- Affitti e spese abitazione, per € 

3.500,00 
- Generi alimentari in aggiunta a 

quanto fornito dal Banco 
Alimentare, dai ragazzi e 
ragazze dell’Oratorio S. Carlo e 
dalle scuole Salvatore 
Quasimodo e FAES + spese per 
Farmaci, rimborsi spese, sussidi 
e altro, € 13.300,00 

- Istruzione-Scuola, € 1.500,00 
- Pagamento bollette luce e gas, 

€ 5.400,00 + € 3.000,00 da 
parte dei Cavalieri Templari. 

Segnalateci la vostra disponibilità 
a partecipare alle nostre iniziative 
per trasformare le parole del 
Vangelo in fattiva carità verso i 
bisognosi. 
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S. PASQUA 2018 

ORARIO delle CELEBRAZIONI 
26 MARZO LUNEDÌ SANTO 

Ore 21.00 Celebrazione Comunitaria della Penitenza (Cappella Madonna Fatima) 
28 MARZO MERCOLEDÌ SANTO 

Ore 20.45 Solenne Via Crucis con partenza dalla Cappella di Dio Padre  
in Via Saldini e conclusione in Basilica 

 

TRIDUO SACRO in BASILICA 
29 MARZO  GIOVEDÌ SANTO 

 Ore 16.00-18.00 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
 Ore 18.00 S. MESSA nel Ricordo della CENA del SIGNORE 

preceduta dal Rito della LAVANDA dei PIEDI 
 Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

30 MARZO    VENERDÌ SANTO (magro e digiuno) 
 Ore 8.00 Recita con i Sacerdoti dell’UFFICIO delle Letture e delle LODI mattutine – 

nella Cappella della Riposizione dell’Eucarestia 
 Ore 15.00 

 
Celebrazione della PASSIONE del SIGNORE 
e ADORAZIONE  della  CROCE 

 Ore 16.30-18.30 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
 Ore 21.00 Celebrazione della VIA CRUCIS 

31 MARZO    SABATO SANTO 
 Ore 9.00-11.30 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
 Ore 16.00-18.30 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
 Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE: Canto del Preconio – Liturgia 

della Parola – Annuncio della Risurrezione - Liturgia 
Battesimale - Liturgia Eucaristica       

1 APRILE    DOMENICA DI PASQUA 
 SS. Messe alle ore 8.30 – 10.00 – 11.30 (solenne) - 17.00 – 18.30 
2 APRILE LUNEDÌ DELL’ANGELO (non è di precetto) 
 SS. Messe alle ore 8.30 – 10.00 (con Battesimi) - 17.00 – 18.30 
 

CELEBRAZIONI nella CAPPELLA DIO PADRE 
29 MARZO GIOVEDÌ SANTO 
 Ore 9.30-11.00 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
30 MARZO VENERDÌ SANTO (magro e digiuno) 
 Ore 9.30 Celebrazione della VIA CRUCIS 
 Ore 10.00-11.00 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
31 MARZO  SABATO SANTO 
 Ore 9.30-11.00 Sacramento della Penitenza: Sante Confessioni 
1 APRILE    DOMENICA DI PASQUA 
  SS. Messe alle ore 9.30 – 11.00 – 19.00 
2 APRILE LUNEDÌ DELL’ANGELO (non è di precetto) 
  S. Messe alle ore 9.30 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
MARSANO FEDERICO, Via Tajani, 1. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
BUSSOLATI GAETANO, Anni 95, Via Tajani, 3; MARTINELLI ANGELA, Anni 90, Via C. Forlanini, 5; CASIRAGHI 
ANGELO, Anni 89, Via Marciano, 4; VIVARELLI RICCARDO, Anni 65, Via Saldini, 38; SALAMI VIRGINIO, Anni 83, 
Via Illirico, 1; RISI CESARINA, Anni 88, Via Sangallo, 7; QUARTIERI VILMA, Anni 88, Via Marescalchi, 19; 
CAPPELLI CATTERINA, Anni 87, Via Inama, 3; PORTALUPI ENRICA, Anni 96, Via Strambio, 8; 

Celebrati fuori Parrocchia 
 MENSI PIERO, Anni 74, Via Strambio, 9; CERANA FRANCA, Anni 88, Via Sismondi, 37. 
 

MARZO  2018 
11 D IV Domenica di Quaresima: “del cieco nato” – Vendita delle uova di Pasqua a sostegno di 

Casamica – In Parrocchia Domenica Insieme per le Giovani Famiglie - In Oratorio Domenica 
Insieme per i ragazzi di 3^ Elementare e i loro Genitori – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento 
del Battesimo – In Oratorio Gruppo Giovani 

12 L Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso in preparazione Cresima Adulti (3) 
13 M Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso Fidanzati (3) 
16 V Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre, alle ore 17.00 in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi – Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima: un’ora di preghiera con 
una meditazione su un passo del Vangelo di Luca  (lectio divina ) vedi pag. 2 

17 S Ore 17.00 in Sala Papa Achille Ratti incontro con l’esperienza missionaria in Bangladesh di Padre 
Livio (vedi pag. 5) – Gli adolescenti del Decanato sono in ritiro spirituale a Pavia con don Marco 

18 D V Domenica di Quaresima: “Domenica di Lazzaro” - Ritiro adolescenti del Decanato a Pavia 
19 L Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso in preparazione Cresima Adulti (4) 
20 M Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso Fidanzati (4) 
21  Mc In Oratorio per i ragazzi del Catechismo “Laboratorio delle barchette a vela” 
22 G In Oratorio per i ragazzi del Catechismo “Laboratorio delle barchette a vela” 
23 V Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cappella di Dio Padre, alle ore 17.00 in Basilica (lavori 

permettendo) per gli adulti e per i ragazzi Oratorio – Ore 20.45 in Basilica Confessioni per 
Adolescenti, Diciottenni e Giovani - Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima o in Sala 
Parrocchiale lectio divina per gli adulti (vedi p. 2) 

24 S Ore 10.00 in Basilica Confessioni di Pasqua per i Preadolescenti – Ore 20.45 in Duomo Veglia “in 
Traditione Symboli” per Giovani e Catecumeni – Ore 21 nella Cappella della Madonna di Fatima 
Concerto della Domenica delle Palme (vedi pag. 5) 

25 D Domenica delle Palme – Giornata Mondiale della Gioventù – Distribuzione dell’Ulivo Benedetto – 
Ore 9.30 Processione con le palme dall’Oratorio alla Basilica – Ore 15.30 Celebrazione del 
Sacramento del Battesimo – Ore 18.00 in Oratorio momento di confronto con “L’Aperitivoratorio” 

26 L Ore 17.00 Confessioni 4^ Elementare - Ore 21.00 Celebrazione Comunitaria della Penitenza per 
gli Adulti (Confessioni); il Corso in preparazione Cresima Adulti viene sospeso per le Confessioni 

27 M Ore 17.00 Confessioni 5^ Elementare - Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso Fidanzati (5) 
28 Mc Ore 20.45 Via Crucis per le vie della Parrocchia: dalla Cappella di Dio Padre (via Saldini) fino alla 

Basilica 
  SETTIMANA SANTA: vedi programma dettagliato a pag. 10 

 

APRILE  2018 
2 L Lunedì dell’Angelo – Ore 10.00 S. Messa con amministrazione del Sacramento del Battesimo – In 

Basilica non si celebra la S. Messa delle ore 11.30 nella Cappella di Via Saldini non si celebra la    
S. Messa delle ore 11.00 e 19.00 – Pellegrinaggio a Roma dei Ragazzi di Terza Media con don 
Marco 

3 M Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso Fidanzati (6) 
6 V Primo venerdì del mese -  In Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
7 S Ore 16.00 in sala parrocchiale Catechesi Prebattesimale per genitori e padrini -  Ore 19.30 in 

Oratorio Gruppo Famiglie 
8 D In Oratorio Domenica Insieme per i ragazzi di 5^ Elementare e i loro genitori – Ore 15.30 

Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
9 L Ore 21.00 In Oratorio Eremo in città – S. Messa – Ore 21.00 in sala Parrocchiale Corso in 

preparazione alla Cresima adulti  
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FOTOCRONACA 
 

 

4 Marzo: SANTA MESSA DI SALUTO A DON MAURIZIO 
 

 
 

Al centro della foto Don Maurizio che dopo 23 
anni di servizio pastorale nella nostra 

Parrocchia, lascia la nostra Comunita’ per il 
santuario di Caravaggio 

 

11 Febbraio: CARNEVALE 
 

 
 

Domenica pomeriggio SI E’ TENUTA LA 
TRADIZIONALE SFILATA DI Carnevale per le vie 
della Parrocchia. La meta l’Oratorio con una 

grande Merenda per tutti 
 

18 Febbraio: PERCHE’ ANDARE A VOTARE  
 

 
 

Nella Sala Papa Achille Ratti alle ore 16 si è 
tenuto l’incontro formativo “Perchè andare a 

votare il 4 Marzo?”.  Sono intervenuti: i 
giornalisti Moriggi di Libero (a sinistra) e Parozzi 

di Avvenire (a destra). Ha moderato l’incontro 
Edoardo Caprino. 

 

11 Febbraio: CARNEVALE 
 

 
 

Un grande grazie al Gruppo Papa’ e Mamme 
dell’Oratorio che anche quest’anno hanno reso 

possibile la realizzazione di questa 
manifestazione di gioia per i bambini della nostra 

Comunita’ 
 

24 Febbraio ore 16.00: CATECHESI CON DANTE 
 

 
In tre sabati successivi Don Samuele ha tenuto 
gli incontri di Catechesi con Dante parlando 
della Fede nel XXIV canto del Paradiso, della 
Speranza nel XXV e della Carità nel XXVI. 

 

23 Febbraio: INIZIANO I RESTAURI DELLA BASILICA 
 

 
 

A 80 anni esatti dalla fondazione della 
Parrocchia presso la Basilica sono iniziati i lavori 

di restauro delle navate 
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