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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

Carissimi, 
 nel nostro rito 

ambrosiano con 
domenica 10 marzo 

entreremo nel tempo 
sacro della Quaresima. 

Al termine delle 
celebrazioni eucaristiche 
imporremo le ceneri, rito 
simbolico, per ricordarci 

la nostra condizione di  
fragili creature («Ricordati che sei polvere e in 
polvere ritornerai») ed esortazione alla penitenza 
(«Convertitevi e credete al Vangelo»). 
Una delle particolarità del rito ambrosiano, durante la 
Quaresima è quella dei cosiddetti venerdì 
«aliturgici», parola tecnica che significa “senza 
liturgia eucaristica”. Chi entra, in un venerdì di 
Quaresima, in una chiesa di rito ambrosiano trova 
sull’altare maggiore una grande croce di legno, con il 
sudano bianco: simbolo suggestivo del Calvario e 
segno di abbandono. Si crea così un vero e proprio 
senso di vuoto, evidenziato dal fatto che per tutto il 
giorno non si celebra la Messa e non si distribuisce ai 
fedeli la comunione eucaristica. Nelle chiese 
ambrosiane nei Venerdì di Quaresima si celebra 
invece la Via Crucis. 
Il digiuno, l’elemosina e la preghiera sono le tre 
pratiche caratteristiche, della Quaresima. 
Il digiuno significa l’astinenza dal cibo, ma 
comprende altre forme di privazione per una vita più 
sobria. Esso «costituisce un’importante occasione di 
crescita», ha spiegato papa Francesco, perché «ci 
permette di sperimentare ciò che provano quanti 
mancano anche dello stretto necessario» e «ci fa più 
attenti a Dio e al prossimo» ridestando «la volontà di 
obbedire a Dio che, solo, sazia la nostra fame». La 
Chiesa invita al digiuno almeno il primo e l’ultimo 
venerdì di Quaresima. 
Il digiuno è legato poi all’elemosina. Secondo papa 
Francesco, «l’esercizio dell’elemosina ci libera 
dall’avidità e ci aiuta a scoprire che l’altro è mio 
fratello». San Leone Magno insegnava in uno dei suoi 
discorsi sulla Quaresima: «Quanto ciascun cristiano è 
tenuto a fare in ogni tempo, deve ora praticarlo con 
maggiore sollecitudine e devozione, perché si 
adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale 
consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche 
e soprattutto dai peccati. A questi doverosi e santi 
digiuni, poi, nessuna opera si può associare più 
utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome unico 
di “misericordia” abbraccia molte opere buone». Così 
il digiuno è reso santo dalle virtù che 
l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni 
gesto di generosità che dona ai poveri e ai bisognosi 
il frutto di una privazione. Nella nostra Parrocchia in 

Quaresima viene proposta una raccolta di fondi per 
la fame nel mondo, per essere accanto agli ultimi.  
La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per 
la preghiera. Sant’Agostino dice che il digiuno e 
l’elemosina sono «le due ali della preghiera» che le 
permettono di prendere più facilmente il suo slancio 
e di giungere sino a Dio. E san Giovanni Crisostomo 
esorta: «Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà 
con la pratica della preghiera. Così prepari per il 
Signore una degna dimora, così lo accogli in 
splendida reggia». Per papa Francesco, «dedicando 
più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro 
cuore di scoprire le menzogne segrete con le quali 
inganniamo noi stessi». La nostra Parrocchia 
propone con gli Esercizi Spirituali della Parrocchia 
una preghiera serale dalle ore21 alle 22 nella prima 
settimana e una “lectio divina” negli altri venerdì. 
Il Messaggio di papa Francesco per la 
Quaresima 2019 ha per tema la Creazione così 
come ne parla S. Paolo in un versetto della lettera 
ai Romani. «Se l’uomo vive da figlio di Dio – scrive 
il Papa – che si lascia guidare dallo Spirito Santo e 
sa riconoscere e mettere in pratica la legge di Dio, 
cominciando da quella inscritta nel suo cuore e 
nella natura, egli fa del bene agli altri, ma anche al 
creato, cooperando alla sua redenzione». Invece 
quando non viviamo da figli di Dio «mettiamo 
spesso in atto comportamenti distruttivi verso il 
prossimo e le altre creature». Dal momento che la 
causa di ogni male è il peccato, allora «rompendosi 
la comunione con Dio, si è venuto ad incrinare 
anche l’armonioso rapporto degli esseri umani tra 
loro e con l’ambiente in cui sono chiamati a 
vivere».  
Sempre Papa Francesco a proposito della 
Quaresima ha anche detto: «Il nostro cuore punta 
sempre in qualche direzione, è come una bussola in 
cerca di orientamento. Possiamo anche paragonarlo 
a una calamita: ha bisogno di attaccarsi a qualcosa. 
Ma se si attacca solo alle cose terrene, prima o poi 
ne diventa schiavo: le cose di cui servirsi diventano 
cose da servire». «L’aspetto esteriore, il denaro, la 
carriera, i passatempi: se viviamo per loro, 
diventeranno idoli che ci usano, sirene che ci 
incantano e poi ci mandano alla deriva». «Invece, 
se il cuore si attacca a quello che non passa, 
ritroviamo noi stessi e diventiamo liberi». 
Quaresima, in questa prospettiva, «è tempo di 
grazia per liberare il cuore dalle vanità. È tempo di 
guarigione dalle dipendenze che ci seducono. È 
tempo per fissare lo sguardo su ciò che resta». Si è 
chiesto il Papa: «Dove fissare allora lo sguardo 
lungo il cammino della Quaresima?». La risposta: 
«Sul Crocifisso: Gesù in croce è la bussola della 
vita, che ci orienta al Cielo». 
Non mi resta che augurare a tutti voi un proficuo 
tempo di Quaresima come ci ha sapientemente 
indicato Papa Francesco.  
Vi accompagno con la preghiera.  
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“Giudicate ogni cosa, trattenete ciò che è buono”: su quanto accade… 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Chiesa e i Sacerdoti pedofili:  
un’occasione per un richiamo alla conversione e alla santità 

I recenti interventi della Chiesa e del Papa a condanna dei sacerdoti pedofili con l’indicazione del 
cammino da tenere da parte di chi guida la Chiesa (i Vescovi) hanno avuto una forte e, per altro, giusta 
risonanza pubblica.  

Il volto pesantemente addolorato di Papa Francesco che 
dice essere tale realtà un’espressione dell’ira di Dio e che ci 
richiama a conversione è nella mente e nel cuore di tutti. Il 
fatto della presenza di sacerdoti pedofili è gravissimo e 
doloroso: sconcerta, va giustamente denunciato e 
perseguito, richiede da parte di tutti una vigilanza e una 
richiesta di perdono a Dio, è un richiamo grave e reale alla 
conversione, alla penitenza e alla purificazione nella vita 
della Chiesa. 

 

Il giudizio essenziale da trattenere   

Va comunque riaffermato che cosa sia la Chiesa con la coscienza di ciò che porta di essenziale per tutti 
gli uomini. Essa è il sacramento generale di salvezza diffuso nel tempo e nello spazio: essa porta la 
presenza vivente di Cristo risorto perché la sua Parola sia annuncio di significato e di speranza per gli 
uomini e la sua Vita li rigeneri alla grazia divina. Ogni uomo che la voglia accogliere nella sua libertà per 
ciò che di essenziale e di unico essa porta ritrova la pienezza dell’umano abbracciato dal cuore e dal 
mistero dell’onnipotenza e della misericordia di Dio. Essa è, comunque e sempre, fonte di salvezza e di 
rigenerazione per tutti nella storia degli uomini.  Sempre santa per la presenza di Cristo che essa 
porta e dona a tutti, sempre peccatrice per l’umana debolezza dei suoi singoli membri. 

 
La presenza e la scia dei santi sacerdoti nella Chiesa è il punto di riferimento e di speranza per tutti, per 
tutta la Chiesa e per l’umanità intera. L’innumerevole, infinita schiera (e in essa, in particolare, quelli 
dediti all’educazione) ne è una evidente testimonianza: san Giovanni Bosco, san Luigi Guanella, il beato 
don Carlo Gnocchi, don Lorenzo Milani, don Luigi Giussani, don Pino Puglisi, (per citare solo alcuni che 
tutti conoscono), ecc. 

Non si comprenderebbe lo slancio missionario che sin dalle origini ha mosso sacerdoti tra noi e fino 
agli estremi confini della terra per portare a tutti e dovunque l’annuncio di Gesù Salvatore dell’uomo. 
Non si comprenderebbe il quotidiano dono della vita che innumerevoli sacerdoti, giovani e anche non 
più tali, fanno quotidianamente a giovani studenti, universitari, lavoratori, carcerati, poveri, malati, ecc. 

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

Sottopensiero 

Ci potrebbe forse essere una “guida” e una “direzione” misteriosa che spinge a relegare la Chiesa in un 
ambito tagliato fuori dal suo compito educativo e perciò generativo?  

Don Franco   
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SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA  

 

IMPEGNO MENSILE A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ E DEI LAVORI DI 

RESTAURO DELLA BASILICA 
 

Carissimi, 
 come Comunità parrocchiale abbiamo la responsabilità di conservare e tramandare in 

buono stato le necessarie oltre che belle strutture che costituiscono il patrimonio della Parrocchia: la Basilica 
con tutti gli ambienti connessi, l’Oratorio San Carlo e la Cappella di Dio Padre in Via Saldini.  E’ sotto i vostri 
occhi il risultato dei grandi lavori di restauro conservativo che hanno interessato per ben 9 mesi, nel corso 
del 2018, l’interno della Basilica trasformata in quel lungo periodo in un cantiere, creando – non lo nego - 
qualche disagio per le celebrazioni. Nei mesi scorsi abbiamo poi dovuto rinnovare il manto in erba sintetica del 
campo di calcio dell’Oratorio San Carlo a distanza di 10 anni dalla prima posa. Quello fu in assoluto il primo 
lavoro che dovetti affrontare venendo dal Collegio Volta di Lecco a Milano come vostro Parroco. Nella Cappella 
di Via Saldini, poi, stiamo sostituendo l’impianto di riscaldamento a gasolio, non più a norma, con quello a 
metano. Un lavoro simile è da programmare anche per la grande Basilica. Per i lavori di ristrutturazione interna 
della Basilica abbiamo ottenuto sovvenzioni dal Comune e dalla Fondazione Cariplo che coprono però il 25% 
delle spese sostenute. Un altro importante aiuto è venuto alla Parrocchia dall’eredità che ci hanno lasciato don 
Germano De Manzolini, che molti di voi hanno conosciuto, e sua sorella Silvana. Al momento abbiamo però 
ancora diverse fatture da onorare, come potete facilmente immaginare.   
Come sapete, la nostra Parrocchia dà poi un aiuto concreto ai poveri e ai bisognosi anche attraverso l’operato 
del Centro d’Ascolto e della San Vincenzo; ha attenzione ai malati e agli anziani attraverso la Passio; 
allarga gli orizzonti della carità col Gruppo Missionario e la Scuola di Italiano per Stranieri. Con le più 
svariate attività dell’Oratorio San Carlo la Parrocchia esprime il proprio impegno educativo, anche questa è 
carità, nei confronti dei bambini, ragazzi, adolescenti e giovani… Queste che, sono solo alcune delle realtà 
caritative operanti in Parrocchia, si sorreggono sul gratuito volontariato e sul sostegno economico di tanti 
benefattori. Con una donazione, grande o piccola che sia, anche tu potrai aiutarci - a Km 0 - a sostenere le 
diverse attività sia caritative che strutturali della Parrocchia.  
 Mi è, qui, gradito ringraziare il Consiglio Pastorale e quello degli Affari Economici che in questi anni mi 
hanno sempre sostenuto in scelte economiche davvero impegnative e a tutti coloro che si sono dimostrati 
sensibili alle necessità della Parrocchia voglio esprimere il mio sincero ringraziamento che accompagno con la 
preghiera per i benefattori.  I lavori che abbiamo affrontato in questi anni sono sotto i vostri occhi e non ve li 
sto ad elencare, non basterebbe una pagina … e sono stati resi possibili grazie soprattutto alla vostra sensibilità 
e generosità e alla fiducia riposta nel nostro operato.  

Vi sarò allora grato se, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo attraversando, mi vorrete 
dare ancora il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare la piccola scheda riprodotta qui in basso con la 
quale vi prendete l’impegno per un anno di offrire alla Parrocchia un contributo economico mensile. 
Una diversa modalità di sostegno economico, ma per cifre importanti, 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 dal 19% [addirittura del 100% per le imprese], 
facendo un bonifico intestato a PARROCCHIA SS. MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 20133 Milano 
sul seguente IBAN BANCA PROSSIMA IT78S0335901600100000119659 

Attraverso il sito internet della Parrocchia sarete informati non so lo sulle attività pastorali, ma 
anche sulla documentazione riguardante i lavori che stiamo affrontando. 

la Chiesa è la casa del Padre e quindi è anche la tua casa ! 
Grazie di cuore per tutto quanto potrete fare.        don Gianluigi  

"--- COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O METTILO IN UNA CASSETTA DELLE OFFERTE -- 

DESIDERO  CONTRIBUIRE ALLE NECESSITA’ ECONOMICHE DELLA PARROCCHIA  
 

Sottoscrivo L’IMPEGNO A DARE UN CONTRIBUTO MENSILE da Marzo 2019 a Febbraio 2020 
 

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

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

Se desideri, puoi lasciare anche il tuo contatto telefonico ………………………………….…………..….. 
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LA SPAGNA D’ORO 
Dall’1 al 6 luglio 2019 

 
La Spagna è paese di grande tradizione cristiana, luogo di nascita di importanti figure del Cristianesimo e 
meta di pellegrinaggio di numerosi fedeli. La regione di Castiglia è terra di grande fede: è qui che Santa 
Teresa d’Avila lascia un mirabile segno del suo passaggio e della sua professione di fede, con la fondazione 
di piccole comunità di suore carmelitane e di monasteri. In ogni angolo della regione si ritrova l’impronta del 
suo importante operato. Alla visita dei luoghi teresiani, questo itinerario affianca la scoperta dei tesori della 
sua terra, come il vino, che in questa parte di Spagna ha delle eccellenti produzioni, che sarà possibile 
degustare, e il prosciutto iberico, di cui conoscere i segreti dello straordinario sapore. Il risultato è un viaggio 
indimenticabile, che unisce fede e desiderio di scoperta. 
 

1° luglio LUNEDI’ - Milano / Madrid 
Ore 5.00 Ritrovo dei partecipanti Sagrato Basilica SS. MM. Nereo e Achilleo, sistemazione e in pullman e 
trasferimento in aeroporto della Malpensa. Ore 6.00 disbrigo delle formalità doganali e partenza per Madrid 
con volo IB3257 delle ore 7.55. Arrivo alle 10.15, ritiro dei bagagli e inizio della visita della città capitale della 
Spagna. Madrid è città di antica fondazione: il sito su cui sorge oggi la moderna città fu abitato sin dalla 
preistoria. Occupata dai visigoti prima e dagli arabi poi, fu conquistata da Alfonso VI di Leon e Castiglia. 
Divenne capitale del regno nel 1561. Moderna e ed elegante allo stesso tempo, la capitale spagnola è luogo 
incantevole ed affascinante. Visita di Plaza Mayor, Puerta del Sol, Porta dell’Alcalà. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento della visita della città: Plaza Mayor, Puerta del Sol, Palazzo Reale. Museo del Prado. 
Al termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

2 luglio MARTEDI’ - Madrid / Segovia / Avila / Salamanca 
Prima colazione. Partenza per Segovia, dove Santa 
Teresa d’Avile fondò una casa del suo ordine, le 
monache carmelitane scalze, nel 1573. Città dalle 
origini antichissime, fu conquistata dai Romani 
nell’80 a.C.; in seguito occupata dagli arabi che ne 
fecero la capitale del loro califfato in Spagna. Divenne 
residenza dei re di Castiglia dal XIII al XV secolo. 
Pregevole testimonianza del suo passato romano è 
l’acquedotto, in uso fino a 150 fa, che attraversa tutta 
la città. Visita della città: Cattedrale e Alcazar, 
fortezza che domina l’abitato dall’alto. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Avila, 
città natale di Santa Teresa.   

 

Conquistata da Alfonso VI nel 1088, Avila conobbe un periodo di grande prosperità e ricchezza grazie ai 
commerci degli ebrei. Con la cacciata di mussulmani ed ebrei dalla Spagna nel 1492, la città perse la sua 
importanza economica e commerciale. Visita della Cattedrale, imponente edificio in stile romanico-gotico, e 
del Monastero dell’Encarnacion, dove si conserva la cella di Santa Teresa. Al termine proseguimento per 
Salamanca e sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
3 luglio MERCOLEDI’ - Salamanca / Alba de Tormes / Guijuelo / Miranda Castafiar / La Alberca 
/ Salamanca 
Prima colazione. Partenza per Alba de Tormes, il cui nome deriva dalla famiglia più aristocratica della città, 
quella del Duca di Alba. La città è luogo di fondazione di una piccola comunità di suore carmelitane e luogo 
dove si trova il sepolcro di Santa Teresa d’Avila. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Miranda 
Castafiar, piccolo paese considerato monumento nazionale. Proseguimento per La Alberca, località rurale 
dove rimangono vive secolari tradizioni popolari. AI termine, partenza per Salamanca e sistemazione in hotel: 
cena e pernottamento.  
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4 luglio GIOVEDI’ - Salamanca / Rueda / Medina del Campo / Madrid 

 

Prima colazione e visita di Salamanca, città 
universitaria, il cui ateneo, fondato nel 1218, è fra i più 
antichi nel mondo. Visita della vecchia e nuova 
Cattedrale; Università, edificio dalla pregevole facciata 
in stile plateresco; Plaza Mayor. Pranzo. Nel 
pomeriggio partenza per Medina del Campo, luogo di 
fondazione di uno fra i primi monasteri teresiani: fu 
luogo di incontro fra Santa Teresa e San Giovanni della 
Croce, fondatore dell'ordine dei Carmelitani Scalzi. Al 
termine trasferimento a Madrid e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento. 

5 luglio VENERDI’ - Madrid / Toledo / Madrid 
Prima colazione. Partenza per Toledo. Di origini 
romane, la città fu capitale del regno dei Visigoti e, 
successivamente, importante centro di commerci e 
cultura durante la presenza araba. Dopo la 
riconquista della città da parte di Alfonso VI nel 1085, 
Toledo conobbe un periodo di fervore sociale e 
culturale, ancora visibile nelle opere civili e religiose 
che si possono ammirare fra le vie e le piazze. Pranzo 
e visita: Cattedrale, Chiesa di Sao Tomè e Sinagoga. AI 
termine rientro nella Capitale. Cena e pernottamento 
in albergo.  
6 luglio SABATO - Madrid / El Escorial / Milano 

 

Prima colazione. Partenza per El Escorial, sede del 
complesso monastico di San Lorenzo. Fatto edificare da 
Filippo Il nel 1563 come residenza e pantheon dei re di 
Spagna, è un bellissimo esempio di stile manuelino. La 
pianta dell’edificio è a forma di graticola in ricordo del 
supplizio di morte subito da San Lorenzo, arso vivo. 
Visita del Monastero e della Basilica, che ospita opere 
di grandi artisti dell’epoca. Al termine trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro per Milano. 

  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
Minimo 30 persone                                                                         Euro   1.100,00 PREZZI BLOCCATI 

FINO AL 29 MARZO 
dopo potrebbero conoscere 

aumenti 

Pullman A/R Milano - Malpensa Euro           20,00 
Supplemento singola                                                                      Euro         190,00 

 

 

La quota comprende 
Viaggio aereo in classe economica con voli di linea - Tasse aeroportuali e adeguamento carburante al 
19/11/2018 - Sistemazione in hotel 4 stelle in camera doppia con servizi privati - Trattamento di pensione 
completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo del 6° giorno - Ingressi come da programma - Visite ed escursioni in 
pullman GT come da programma - Guida parlante italiano per intera giornata a Madrid e Toledo e per mezza 
giornata a Segovia, Avila e Salamanca - Guida accompagnatore locale parlante italiano dal 2° al 4° giorno - 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio INTER PARTNER ASSISTANCE – Mance. 
INGRESSI INCLUSI per un valore di € 85: MADRID: MUSEO DEL PRADO, SEGOVIA: ALCAZAR, AVILA: 
CATTEDRALE, ENCARNATION, SANTA TERESA, SALAMANCA: CATTEDRALI E UNIVERSITA’, TOLEDO: 
CATTEDRALE, SAN TOME, SINAGOGA, E SAN JUAN REYES, EL ESCORIAL: MONASTERO E BASILICA 

La quota non comprende  
Bevande - Facchinaggi - Extra personali - Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota 
comprende”. 
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QUARESIMA 
 

 
Crocefisso appeso sopra l’altare della Basilica 

 

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. 

 

 

DOMENICA 10 MARZO  
iniziamo la Quaresima con il rito 

dell’imposizione delle ceneri  
al termine delle SS. Messe 

 

NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 
CELEBRAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

- 9.30 nella Cappella Dio Padre 
- 17.00 in Basilica 
- 17.00 per i ragazzi 
nella Cappella Oratorio 

 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 
PARROCCHIA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI QUARESIMA 

alle ore 21 in Basilica 
nella Cappella  

della Madonna di Fatima  
da Lunedì 11 a Venerdì 15 Marzo 

 

LECTIO DIVINA 
NEI VENERDI’ DI QUARESIMA 

alle ore 21 
Cappella della Madonna di Fatima 

 

Venerdì 22 Marzo 
Inno a Dio Creatore 

Salmo 8  
 

Venerdì 29 Marzo 
Fiducia in Dio 
Salmo 23 (22)  

 

Venerdì 5 Aprile 
Ringraziamento al Signore 

Salmo 34 (33)  
 

Lunedì della Settimana Santa 15 Aprile 
alle ore 21 

CONFESSIONI: Celebrazione 
comunitaria della Penitenza  

Supplica al Signore 
Salmo 130 (129)  

VIA CRUCIS DELL’ARCIVESCOVO NELLE ZONE PASTORALI 
Gv 1,14: «E noi vedemmo la sua gloria» - ore 20.45 

 

• Venerdì 15 marzo, Zona I, Milano: partenza alle 20.45 dall’ex istituto Paolo Pini (via Ippocrate) 
• Venerdì 22 marzo, Zona VII, Cusano Milanino: partenza alle 20.45 dalla chiesa di Regina Pacis  
• Martedì 26 marzo, Zona VI, Treviglio: partenza alle 20.45 dalla Basilica di San Martino 
• Venerdì 29 marzo, Zona IV, Legnano: partenza alle 20.45 dalla chiesa del SS. Redentore  
• Venerdì 5 aprile, Zona III, Oggiono: partenza alle 20.45 dalla chiesa di Sant’Eufemia 
• Martedì 9 aprile, Zona II, Gallarate: partenza alle 20.45 dal Centro della Gioventù 
• Venerdì 12 aprile, Zona V, Cesano Maderno: partenza alle 20.45 dalla chiesa della Beata 

Vergine Immacolata, Binzago. 
 

Le celebrazioni verranno trasmesse in diretta da Telenova (canale 14), ChiesaTv  
(canale 195), Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it, Twitter e Facebook. 
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“Quale fascino muove la vita? Oltre la paura, 
una compagnia alla speranza” 

d. Claudio Burgio 
Cappellano del carcere minorile Beccaria e 

Direttore della Cappella musicale del Duomo 

in Sala Parrocchiale  
lunedì 1 aprile   

alle ore 21 
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OPERE CARITATIVE IN PARROCCHIA
 
 

CENTRO D’ASCOLTO 
Viale Argonne, 56  
Aiuto a persone abitanti nel territorio della parrocchia per la ricerca delle possibili soluzioni a problematiche di vita 
(lavoro: baby sitter, badanti, colf, pulizie; casa, sussidi, corsi professionali, documenti …), è aperto:  
Martedì dalle ore 16.30 alle 18.00 
Giovedì dalle ore 10.30 alle 12.00 
Referente: Rosanna Ajani – Tel. Segreteria Parrocchiale 02.743479 
 

CONFERENZA DI SAN VINCENZO  
Viale Argonne, 56 
Aiuto a famiglie e a persone abitanti nel territorio della parrocchia, con problemi economici, di emarginazione, di 
assistenza pubblica. 
Hanno per obiettivo la promozione della persona umana attraverso il rapporto personale attuato con la visita a 
domicilio. Assistono tutti coloro che si trovano in condizioni di sofferenza morale e materiale, con rispetto e 
amicizia, operando per rimuovere le situazioni di povertà e di emarginazione attraverso la ricerca di una maggiore 
giustizia sociale. 
Riunione organizzativa “Conferenza” al Giovedì pomeriggio. Attività caritativa tutti i giorni, secondo necessità. 
Bruno Isacchi (Conferenza maschile) e Valeria Fattarelli (Conferenza femminile)  
Contatti: Tel. 348.7603268 - E-Mail: sanvincenzo@nereoachilleo.it 
 

PASSIO PARROCCHIALE  
Viale Argonne, 56  
Aiuto a persone abitanti nel territorio della parrocchia con problemi di infermità, malattia, assistenza.  
Riunione organizzativa a formativa quindicinalmente al Mercoledì ore 16.00 
Referente: Marilena Salami – Tel. 02 745292 
 

SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE 
Viale Argonne, 56  
Aiuto a persone abitanti nel territorio della parrocchia nell’affrontare le complesse problematiche giuridiche/legali 
della società complessa in cui viviamo. 
Quindicinalmente al Venerdì solo su appuntamento. 
Referente: Avv. Cecilia Conti – Tel. Segreteria Parrocchiale 02 743479 
 

SPORTELLO PER COPPIE IN DIFFICOLTA’ 
Viale Argonne, 56  
Accogliere e accompagnare le persone in situazione familiare di difficoltà per possibile separazione o divorzio e 
indicare percorsi di accompagnamento e gruppi specifici di meditazione e preghiera. 
Solo su appuntamento. 
Referente: Avv. Elena Savasta – Tel. Segreteria Parrocchiale 02 743479 
 

SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI: “DARE LA PAROLA” 
Viale Argonne, 56  
Aiuto nell’affrontare la conoscenza e lo studio della lingua italiana, fino a portare gli studenti alla certificazione A2. 
Mercoledì dalle ore 20.00 alle 21.30 
Domenica dalle ore 9.30 alle 11.00 
Referente: Elena Strada - Tel. 389 5791290   
 

DOPOSCUOLA PRESSO L’ORATORIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 
Piazza San Gerolamo, 15 
Aiuto a studenti delle Scuole Medie della zona.  
Martedì dalle ore 15.00 alle 16.45 
Venerdì dalle ore 15.00 alle 16.45 
Referente: Franca Corengia e don Luca Rago – Tel. Segreteria dell’Oratorio 02 747170 
posta elettronica oratorio@nereoachilleo.it 
 
GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
ESPOSTI RICCARDO FEDERICO, Via Aselli, 6; MIGLIAVACCA ANDREA YUZE, L.go Murani, 2; VILLA VITTORIO 
EDWARD, Via Ajaccio, 15; MIGLIAVACCA GIULIA BAOBEI, L.go Murani, 2; MASOTINA MICHAEL, V.le Argonne, 56; 
MASOTINA PAOLO, V.le Argonne 56; SOTOMAYOR OCHOA FABRIZIO, Via Sangallo, 32. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
RUGGERI GIUSEPPE, Anni 102, Via Strambio, 29; DADDATO ANNA, Anni 81, Via Aselli, 22; BIGOGNO FIORENZO, 
Anni 89, Via Reina, 37; MESSA ROSA, Anni 82, Via Aselli, 14; COGOLI LUIGIA, Anni 96, Via C. Saldini, 24; APICELLA 
GIUSEPPE, Anni 84, Via Pannonia, 14; MAIETTI GIANLUIGI, Anni 92, Via Strambio, 8; PROFETA ROSALIA, Anni 95, 
Via P. Da Cortona, 14; BADINI LOREDANA, Anni 97, Via Inama, 27; QUADRELLI ROSA, Anni 58, Via Moretto da Bs, 28; 
MARCIANO LUIGI, Anni 87, Via Aselli, 35; MARTUCCI MARIA ROSA, Anni 74, Via Strambio, 11; GRAZIANO 
LEONARDO, Anni 66, Via C. Forlanini, 23. FUORI PARROCCHIA: FERRO FRANCO, Anni 80, Via Strambio, 8; TREVISAN 
LUCIA, Anni 91, Via Botticelli, 30, IANDIORIO GIUSEPPE. 

MARZO  2019 
10 D I Domenica di Quaresima “delle Tentazioni” – Al termine delle SS. Messe Rito Penitenziale 

dell’imposizione delle Ceneri – Inizia la campagna Quaresimale per la fame nel mondo – Ore 
15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo  

11 L Ore 18.30 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Febbraio – Ore 21.00 presso la Cappella 
della Madonna di Fatima: Esercizi Spirituali della Parrocchia per giovani e adulti, vedi pag. 2 

12 M Ore 10 in Duomo Giornata Penitenziale per il Clero – Ore 16.00 in Oratorio riprende il catechismo 
della 2^ Elementare nei Martedì del tempo di Quaresima - Ore 21.00 presso la Cappella della 
Madonna di Fatima: Esercizi Spirituali della Parrocchia per giovani e adulti, vedi pag. 2 

13 Mc Ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima: Esercizi Spirituali della Parrocchia  
14 G Ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima: Esercizi Spirituali della Parrocchia  
15 V Ore 9.30 Via Crucis nella Cappella Dio Padre – Ore 17.00 Via Crucis in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi - Ore 21.00 presso la Cappella della Madonna di Fatima: Esercizi Spirituali 
della Parrocchia per giovani e adulti, vedi pag. 2 

16 S Nel pomeriggio Mercatino Missionario a sostegno dei missionari in contatto col nostro Gruppo M. 
17 D II Domenica di Quaresima “della Samaritana” – Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica 
18 L Ore 21.00 Corso preparazione Cresima Adulti (4) 
19 M Ore 21.00 Corso fidanzati (5) 
22 V Ore 9.30 Via Crucis nella Cappella Dio Padre – Ore 17.00 Via Crucis in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi – Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima, Lectio Divina: 
momento formativo per gli adulti (1) vedi pag. 8 

23 S Ore 19.00 in Oratorio Gruppo Famiglie 
24 D III Domenica di Quaresima “di Abramo” – A sostegno dell’OFTAL vendita delle uova di Pasqua – 

Giornata mondiale di preghiera e digiuno in memoria dei martiri missionari 
25 L Ore 21.00 Corso preparazione Cresima Adulti (5) – Eremo in Oratorio è sospeso 
26 M Ore 10.30 Riunione dei sacerdoti del Decanato in Ritiro Spirituale - Ore 21.00 Corso fidanzati (6) 
29 V Ore 9.30 Via Crucis nella Cappella Dio Padre – Ore 17.00 Via Crucis in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi - Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima, Lectio Divina: momento 
formativo per gli adulti (2) vedi pag. 8 

30 S Ritiro Spirituale 18enni 
31 D IV Domenica di Quaresima “del Cieco nato” – A sostegno di Casamica vendita delle uova di 

Pasqua – Da oggi scatta l’Ora legale (portare avanti l’orologio di un’ora) – Ore 15.30 Celebrazione 
del Sacramento del Battesimo 

APRILE  2019 
1 L Ore 21.00 in Sala Parrocchiale, incontro testimonianza con don Claudio Burgio, vedi pag. 9 
2 M Laboratorio di barchette per l’Idroscalo’s cup per i bambini di 2^ elementare – Ore 21.00 Corso 

Fidanzati (7) 
3 Mc Laboratorio di barchette per l’Idroscalo’s cup per i bambini di 3^ elementare – Ore 21.00 in Sala 

Parrocchiale Consiglio Pastorale  
4 G Ore 16.00 in Basilica un’ora di Adorazione Eucaristica 
5 V Ore 9.30 Via Crucis nella Cappella Dio Padre – Ore 17.00 Via Crucis in Basilica per gli adulti e in 

Oratorio per i ragazzi - Ore 21.00 nella Cappella della Madonna di Fatima, Lectio Divina: 
momento formativo per gli adulti (3) vedi pag. 8 

7 D V Domenica di Quaresima “di Lazzaro” – In Parrocchia incontro Giovani Famiglie: S. Messa e 
pranzo comunitario – Dopo la S. Messa delle ore 10.00 partenza per Busnago (Vimercate) per il 
Ritiro Spirituale per i bambini della Prima Comunione e i loro genitori 
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FOTOCRONACA 
 

 

5 Febbraio: E’ INIZIATO IL CORSO FIDANZATI DI 
PRIMAVERA 

 

 
 

Nei martedì di Febbraio alle ore 21 è iniziato il 
corso in preparazione al matrimonio cristiano 
che terminerà il 14 aprile: 23 le coppie iscritte 

 

3 Marzo: CARNEVALE: LEONARDO E LE SUE GRANDI   
INVENZIONI 

 

 
 

Domenica pomeriggio si è tenuta la tradizionale 
sfilata di Carnevale per le vie della Parrocchia, 

partendo dal sagrato della Basilica. La meta: 
l’Oratorio con una grande Merenda per tutti 

 

24 Febbraio Domenica ore 21: CONCERTO 
 

 
 

Nella Sala Augustoni si e’ tenuto uno splendido 
concerto di musica classica dal titolo: “La Gioia”. 

  

 

3 Marzo - Domenica: CARNEVALE 
 

 
 

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

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

parrocchia 
 

24 Febbraio ore 10: BATTESIMI 
 

 
Sette bambini che frequentano il catechismo nel 

nostro Oratorio San Carlo hanno ricevuto il 
Santo Battesimo durante la S. Messa domenicale 

 

8 Marzo: FESTA DI CARNEVALE PER I PICCOLI 
 

 
 

Nella Sala Papa Ratti un pomeriggio di festa, di 
dolci, di chiacchere e di gioia per i più piccoli 

 
 


