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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Nel mese di Novembre 
che si apre con la 

Festa di tutti i Santi e 
la Commemorazione di 

tutti i defunti, la 
Chiesa tutti gli anni è 

invitata a riflettere sul 
senso della vita e della 

morte.  

Mi faccio guidare in queste riflessioni da una 
catechesi tenuta da Papa Francesco nella quale 
parlava della «comunione dei santi». Il Papa è 
partito, come fa spesso, dal «Catechismo della 
Chiesa Cattolica» e ha voluto incentrare la sua 
catechesi sulla comunione tra le persone sante, 
«una verità tra le più consolanti della nostra fede, 
poiché ci ricorda che non siamo soli, ma esiste 
una comunione di vita tra tutti coloro che 
appartengono a Cristo». I santi, in questa 
espressione, non sono solo quelli canonizzati o 
coloro che praticano le virtù in un grado eroico. 
Sono tutti «coloro che credono nel Signore Gesù e 
sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il 
Battesimo. Per questo i primi cristiani erano 
chiamati anche “i santi”». 

I «santi» sono in comunione tra loro perché 
sono in comunione con Dio. Gesù ha pregato 
«perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21). 
La Chiesa stessa, «nella sua verità più profonda, è 
comunione con Dio, familiarità con Dio, comunione 
di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito 
Santo». L’amore di Dio è insieme la «matrice» 
della comunione dei santi e la «fornace» dove 
essa si forgia nel fuoco della carità: «l’amore di 
Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le 
nostre divisioni interiori ed esterne. L’amore di Dio 
brucia anche i nostri peccati». 

Ma c’è anche un «movimento reciproco». È 
difficile trovare l’amore di Dio da soli. 
Normalmente «l’esperienza della comunione 
fraterna mi conduce alla comunione con Dio. 
Essere uniti fra noi ci conduce ad essere uniti con 
Dio», essere fratelli nella Chiesa «ci conduce a 
questo legame con Dio che è nostro Padre». 
Siamo chiamati a «sostenerci gli uni gli altri 
nell’avventura meravigliosa della fede». La 
comunione dei santi implica l’unità nella Chiesa. 

Ma qualche volta, ha fatto notare il Papa, 
questa unità non si vede: «la tendenza a chiudersi  

 

nel privato ha influenzato anche l’ambito 
religioso». Nei momenti di difficoltà nella fede, chi 
si è chiuso nel privato è restio a chiedere aiuto 
ad altri. «Chi di noi tutti non ha sperimentato 
insicurezze, smarrimenti e perfino dubbi nel 
cammino della fede? Tutti abbiamo sperimentato 
questo, anch’io: fa parte del cammino della fede, 
fa parte della nostra vita. Tutto ciò non deve 
stupirci, perché siamo esseri umani, segnati da 
fragilità e limiti; tutti siamo fragili, tutti abbiamo 
limiti». In queste difficoltà anzitutto «è necessario 
confidare nell’aiuto di Dio, mediante la preghiera 
filiale». Ma è anche «importante trovare il 
coraggio e l’umiltà di aprirsi agli altri, per 
chiedere aiuto, per chiedere di darci una mano». 
Una certa privatizzazione della fede impedisce di 
cercare negli altri credenti, in particolare 
rivolgendosi ai sacerdoti, quel sostegno che 
potrebbe risolvere tanti dubbi e tanti problemi. 

Infine, la nozione di comunione dei santi va 
particolarmente ricordata quando si 
commemorano i defunti. Infatti «la comunione dei 
santi va al di là della vita terrena, va oltre la 
morte e dura per sempre». Alla fine, il carattere 
distintivo del cristiano è questo: crede che la 
comunione con le persone che ha incontrato e 
che gli sono care, e con tutta la Chiesa «va al di 
là e continua nell’altra vita; è una unione 
spirituale che nasce dal Battesimo e non viene 
spezzata dalla morte, ma, grazie a Cristo risorto, 
è destinata a trovare la sua pienezza nella vita 
eterna». E questo non significa soltanto che, 
quando saremo morti, continueremo a vivere 
l’esperienza della comunione. Significa pure che, 
già oggi, siamo in comunione con i nostri defunti 
che sono in Paradiso o in Purgatorio. «C’è un 
legame profondo e indissolubile tra quanti sono 
ancora pellegrini in questo mondo – fra noi – e 
coloro che hanno varcato la soglia della morte 
per entrare nell’eternità. Tutti i battezzati quaggiù 
sulla terra, le anime del Purgatorio e tutti i beati 
che sono già in Paradiso formano una sola 
grande Famiglia». In questo contesto, per le 
anime del Purgatorio non dobbiamo mai 
dimenticare «la preghiera di intercessione». 

Chi crede tutto questo deve vivere fin da 
ora nella bellezza, nella gioia e nella fiducia. Con 
i nostri cari potremo trovarci «un’altra volta lassù 
in cielo. Andiamo per questo cammino con 
fiducia, con gioia. Un cristiano deve essere 
gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli 
battezzati che camminano con lui; sostenuto 
dall’aiuto dei fratelli e delle sorelle che fanno 
questa stessa strada per andare al cielo; e anche 
con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che sono in 
cielo e pregano Gesù per noi. Avanti per questa 
strada con gioia!». 

         don Gianluigi 
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SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA  
 
 

 

Lo stile dei lavori lo ha 

dettato il papa Francesco: 

franchezza nel parlare e umiltà 
nell’ascolto.  Il contenuto è venuto 

dai documenti preparatori, ma 
soprattutto dall’esperienza dei 

partecipanti al Sinodo, vescovi e 
laici: sulla famiglia ognuno ha storie 

da raccontare, solitudini e drammi 

da condividere, speranze da mettere 
in gioco. Il dibattito durante la prima 

settimana si è svolto in aula e ha 
registrato 260 interventi; durante la 

seconda settimana il dibattito è 

continuato divisi per lingua in piccoli 
gruppi. 

Proponiamo un elenco di 
parole chiave per capire di che cosa 

si è parlato: 
 

MISERICORDIA E DOTTRINA  

Uno dei temi più discussi, su cui 
l’assemblea ha espresso due linee 

divergenti, è l’accesso dei divorziati-
risposati ai sacramenti. A loro, “la 

Chiesa non deve presentare un 

giudizio, ma una verità. La 
“medicina” della misericordia dona 

accoglienza, cura e sostegno”. 
L’Eucarestia “non è il sacramento dei 

perfetti, ma di coloro che sono in 

cammino”. “la dottrina non è una 
clava che distrugge, ma un’offerta di 

misericordia, di tenerezza” per 
questo è indispensabile una 

“pastorale illuminata”. 
 

FARO E FIACCOLA 

Proprio sulla luce si è giocata 
un’immagine usata in assemblea: la 

Chiesa non deve limitarsi ad essere 
faro che rimane fermo e illumina da 

lontano, ma diventare anche 

“fiaccola”, che accompagna gli 
uomini e le donne del nostro tempo 

nel loro cammino, passo dopo 

passo. 
 

GRADUALITA’ 

E’ una parola risuonata spesso: 
arrivare alla perfezione cristiana 

dell’ideale di famiglia richiede un 
cammino fatto di piccoli passi. Un 

padre sinodale ha parlato di 
“analogia” con quanto dettato dal 

Concilio Vaticano II a proposito della 

pienezza della verità che sussiste 
nella Chiesa.  Così, se l’ideale è il 

matrimonio sacramento 
indissolubile, semi di bontà e di 

bene sono presenti e vanno 

riconosciuti anche in “unioni 
imperfette”.  

 

 
 

NULLITA’ MATRIMONIALE 
Non si vuole creare una sorta di 

“divorzio cattolico”, ma l’intenzione 
del Sinodo è di approfondire le 

ragioni che rendono nullo un 

matrimonio e di snellire i processi 
per sciogliere unioni che non sono 

valide. I casi sono numerosi. Papa 
Francesco ha istituito una 

commissione che ha studiato come 

procedere giuridicamente. 
 

LINGUAGGIO  
Va radicalmente cambiato. Da un 

lato deve essere accessibile e 
comunicare la bellezza del 

matrimonio cristiano soprattutto ai 

giovani. Dall’altro lato occorre  

 

attenzione ai destinatari: dire che 

chi si trova in situazioni irregolari 
“vive nel peccato” non aiuta a far 

sentire la Chiesa come casa 
accogliente e aperta a tutti. 

 
PERCORSO PENITENZIALE 

Le idee sono ancora vaghe, ma 

alcuni padri hanno suggerito di 
pensare a un percorso penitenziale 

serio da proporre a chi si trova in 
situazioni irregolari, come i divorziati 

risposati, per poter poi accedere ai 

sacramenti. 
 

VIOLENZE 
L’atteggiamento maschile di 

ostentata virilità che si manifesta 
attraverso comportamenti aggres-

sivi e l’esasperata cura della propria 

prestanza fisica tanto diffuso in 
America Latina, il sistema delle caste 

in India, la poligamia in Africa: dai 
vari continenti sono arrivate esempi 

di grande sofferenze nelle famiglie e 

la necessità di evangelizzare 
situazioni in cui le prime vittime 

sono spesso le donne e i bambini. 
 

I PROBLEMI DEI SACERDOTI 

SPOSATI 
Un vescovo della Chiesa orientale ha 

parlato dei problemi di coppia che 
vivono i sacerdoti sposati di rito 

bizantino: situazioni spesso tenute 
chiuse tra le mura domestiche per 

paura di “perdere la faccia” davanti 

alla comunità. 

 
E DOPO ? 
Il Cardinale di Parigi, André Vingt-

Trois, presidente delegato per il 

Sinodo, ha detto: “Non abbiamo la 
fretta di dover risolvere problemi 

gravi in due settimane. Siamo invece 
invitati ad approfondire i risultati di 

questa prima tappa e a condividerli 

con le nostre Conferenze 
Episcopali”.  La relazione conclusiva 

è stata pubblicata e consegnata al 
Papa e sarà il punto di partenza per 

il Sinodo ordinario dell’ottobre 2015 

sempre sul tema della famiglia che 
avrà lo scopo di cercare soluzioni 

pastorali per i problemi che sono sul 
tappeto.  
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A PROPOSITO DEL LIBRO  
RECENTEMENTE SCRITTO DAL NOSTRO PARROCO  

 
Il nostro Parroco, don 

Gianluigi, ha recentemente 
pubblicato presso la Casa Editrice 
VELAR – LDC una Guida Pastorale per 
visitare una nazione ancora poco 
conosciuta che si trova nel cuore 
dell’Europa: la Repubblica Ceca. 
Due anni fa il Consolato di Milano 
aveva offerto un viaggio a 25 
sacerdoti della Lombardia per far 
conoscere gli aspetti più prettamente 
religiosi del territorio della 
Repubblica Ceca che ha per capitale 
Praga e come motore spirituale di 
potenziali pellegrinaggi soprattutto le 
figure dei due Santi Cirillo e Metodio 
che ebbero nella regione della 
Moravia il loro centro di apostolato e 
che il Papa Giovanni Paolo II, fin 
dall’inizio del suo pontificato, ha 
proclamato Patroni d’Europa assieme 
a San Benedetto già Patrono per 
volontà di Papa Paolo VI.   Tra i 
sacerdoti invitati c’era anche il nostro 
Parroco.  Di ritorno, il Consolato ha 
espressamente chiesto a don 
Gianluigi se se la sentisse di scrivere 
una Guida Pastorale come quelle già 
in uso per altre nazioni e santuari 
famosi.Dopo qualche tentennamento 
dovuto alla mole degli impegni legati 
al fatto di essere pastore di una 
comunità di 20.000 anime, don 
Gianluigi ha dato la propria 
disponibilità e nei ritagli di tempo, 
nelle vacanze estive e … di notte si è 
messo al lavoro. 
La Guida in lingua italiana è stata 
pubblicata nel mese di ottobre e, 
nello stesso mese, è stata presentata 
in Repubblica Ceca riscuotendo un 
notevole interesse da parte delle 
autorità sia civili che religiose.  La 
Guida si fregia infatti anche di una 
introduzione a firma dell’Arcivescovo 
di Praga, il Card. Dominik Duca, e 
dell’Arcivescovo di Olomouz, in 
Moravia, Jan Graubner, oltre che 
dell’Ambasciatore della Repubblica 
Ceca a Roma, Peter Buriànek. 
La Guida Pastorale è divisa 
fondamentalmente in tre sezioni. 
Nelle prime 80 pagine, arricchite da 

molte illustrazioni, si parla della ricca 
storia del popolo Ceco a partire dai 
due Santi Cirillo e Metodio che 
vissero   nel   IX  secolo   e   che   sono  

Copertina del libro 

 
all’origine della cultura slava, su su 
passando attraverso figure di Re e 
Imperatori del Sacro Romano 
Impero, ma anche di Riformatori 
come Jan Hus e di Santi e di grandi 
Vescovi con un attenzione alla storia 
civile-religiosa della nazione che nel 
secolo scorso, sotto il comunismo, ha 
conosciuto pagine passate alla storia 
come quelle de “la Chiesa del 
silenzio”,  “la primavera di Praga del 
68”, “la rivoluzione di velluto 
dell’89”. 
Nella parte centrale della Guida si 
presentano anzitutto la cattedrale di 
Praga, San Vito, e il santuario dei 
Santi Cirillo e Metodio che si trova a 
Velehrad in Moravia, non lontano da 
Brno.  Si descrivono poi altri luoghi 
ed edifici religiosi ricchi di arte e di 
storia sia della capitale, ad esempio 
la Chiesa del cosiddetto “Bambin 
Gesù di Praga”, come del territorio. 
L’ultima sezione della Guida, da 
pagina 140 a pagina 220, offre una 
ricchezza di testi specificatamente 
utili ad un pellegrinaggio: uno scritto 

di Papa Francesco, uno di Benedetto 
XVI e uno di Giovanni Paolo II in 
merito al due fratelli Cirillo e Metodio 
“figli dell’Oriente, di patria bizantini, 
d’origine greci, per missione romani, 
per i frutti apostolici slavi”; quindi 
una raccolta di preghiere, salmi, canti 
anche in lingua ceca con la 
traduzione italiana e alcuni testi per 
la celebrazione della Santa Messa. 
Il libro sarà presentato a Milano 
lunedì 24 novembre alle ore 18 a 
Palazzo Isimbardi, sede della 
Provincia di Milano che ha sostenuto 
l’iniziativa.  Questo lavoro del nostro 
Parroco si inserisce, in realtà, in un 
progetto molto più ampio che vedrà 
coinvolte ben 16 nazioni soprattutto 
dell’est.  Si tratta di riscoprire e 
rilanciare a livello europeo le antiche 
Vie percorse dai Santi Cirillo e 
Metodio come già esistono il 
Cammino di Santiago di Compostela 
e la Via Francigena che conduce a 
Roma.  La Via percorsa dagli Apostoli 
degli Slavi, Cirillo e Metodio, parte da 
Salonicco (Tessalonica) nel nord della 
Grecia passando per Istanbul 
(Bisanzio) sale attraverso la Bulgaria, 
la Serbia … la Slovacchia fino al 
Santuario di Velehrad, cuore di 
questo cammino.  Da qui il percorso 
riprende per attraversare l’Ungheria, 
l’Austria, raggiungere l’Italia 
passando per Aquileia e Venezia e 
avendo come destinazione Roma, 
dove, appunto Cirillo – inventore 
dell’alfabeto cirillico - morì e venne 
sepolto, mentre il fratello Metodio fu 
di nuovo inviato dal Papa nella 
Grande Moravia ripercorrendo la 
strada a ritroso fino a Velehrad. 
Un progetto culturale oltre che 
religioso veramente interessante. 
Dunque, una Guida Pastorale che si 
raccomanda non solo per una visita a 
luoghi carichi di significati religiosi 
nella Nazione Ceca, ma anche per 
tutti coloro che sono alla ricerca delle 
radici cristiane dell’Europa. Il libro 
può essere acquistato in Parrocchia 
al tavolo della buona stampa. 

      N.V.  



Informatore parrocchiale                                                                                    Novembre 2014 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

 
~ 6 ~ 

 

LA BEATIFICAZIONE DI PAOLO VI 

GIA’ ARCIVESCOVO DI MILANO 

 
 

 La nostra Chiesa vive 
ancora nella scia lasciata dal 
Concilio Vaticano II che ha 
avuto come esperto timoniere 
Papa Paolo VI al secolo 
Giovanni Battista Montini che fu 
Arcivescovo di Milano dal 1955 
al 1963. 
Domenica 19 ottobre in Piazza 
San Pietro, Papa Francesco ha 
proclamato Beato questo suo 
grande predecessore che ha 
guidato con sagacia e 
intelligenza la Chiesa Cattolica 
dal 1963 al 1978 passando 
attraverso gli anni difficili della 
contestazione. 
E’ impossibile in una pagina del 
nostro Informatore anche solo 
delineare i tratti più significativi 
del suo pontificato, per questo 
rimandiamo ad una bella 
pubblicazione ben illustrata di 48 
pagine scritta da Teresio Bosco e 
Gianni Foccoli che porta per 
titolo “Paolo VI - Il Papa che ha 
rinnovato la Chiesa”.   Lo potete 
trovare al tavolo della buona 
stampa al prezzo di € 3,50 
   

 

Vogliamo qui proporre alla 
vostra riflessione questo brano 
tratto dal suo discorso a 
conclusione del Concilio 
Vaticano II in cui presenta la 
Chiesa con il compito del buon 
samaritano che si china sulle 
ferita dell’uomo del nostro 
tempo. 
 

La Chiesa è per l'uomo 
 

«La Chiesa del Concilio, sì, si è 

assai occupata, oltre che di se 

stessa e del rapporto che a Dio 

la unisce, dell'uomo quale oggi 

in realtà si presenta: l'uomo 

vivo, l'uomo tutto occupato di sé, 

l'uomo che si fa non soltanto 

centro d'ogni interesse, ma osa 

dirsi principio e ragione d'ogni 

realtà. 

Tutto l'uomo fenomenico, cioè 

rivestito degli abiti delle sue 

innumerevoli apparenze, si è 

quasi drizzato davanti al 

consesso dei Padri conciliari, 

essi pure uomini, tutti Pastori e 

fratelli, attenti perciò e amorosi: 

l'uomo tragico dei suoi propri 

drammi, l'uomo superuomo di 

ieri e di oggi e perciò sempre 

fragile e falso, egoista e feroce; 

poi l'uomo infelice di sé, che ride 

e che piange; l'uomo versatile 

pronto a recitare qualsiasi parte, 

e l'uomo rigido cultore della sola 

realtà scientifica, e l'uomo 

com'è, che pensa, che ama, che 

lavora, che sempre attende 

qualcosa, il "filius accrescens" 

(Gn 49,22); e l'uomo sacro per 

l'innocenza della sua infanzia, 

per il mistero della sua povertà, 

per la pietà del suo dolore; 

l'uomo individualista e l'uomo 

sociale; l'uomo "laudator tempo-

ris acti" e l'uomo sognatore 

dell'avvenire; l'uomo peccatore e 

l'uomo santo; e così via.  

L'umanesimo laico profano alla 

fine è apparso nella sua terribile 

statura ed ha, in un certo senso, 

sfidato il Concilio. 

La religione del Dio che si è 

fatto Uomo s'è incontrata con la 

religione (perché tale è) 

dell'uomo che si fa Dio. 

Che cosa è avvenuto? uno 

scontro, una lotta, un anatema? 

poteva essere; ma non è 

avvenuto. 

 

 
L'antica storia del Samaritano è 

stata il paradigma della 

spiritualità del Concilio.  Una 

simpatia immensa lo ha tutto 

pervaso.  La scoperta dei bisogni 

umani (e tanto maggiori sono, 

quanto più grande si fa il figlio 

della terra) ha assorbito 

l'attenzione del nostro Sinodo. 

Dategli merito di questo almeno, 

voi umanisti moderni, rinuncia-

tari alla trascendenza delle cose 

supreme, e riconoscerete il 

nostro nuovo umanesimo: anche 

noi, noi più di tutti, siamo i 

cultori dell'uomo». 

PAOLO VI 
Discorso del 7-12-1965 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
ACQUAVIVA Anna Andrea, via Inama, 27 – ALLIATA DI MONTEREALE E VILLAFRANCA 
FALLINI Beatrice Enrica, via Aselli, 5 – DITTO Bianca, viale Argonne, 32; BIANCHI Ester Carla 
Caterina Maria, via Aselli, 9; GROSS ZENI Thiago; CHIESA Ginevra, via Marescalchi, 19; 
CERIANI Edoardo, via Amadeo, 52; SPAVENTO Patrizio Luigi; BONETTI Dante.  
 

v 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
SPREA Francesca, anni 87, via Frapolli, 16; ORFEI Nando, anni 80, Peschiera Borromeo; CATERINO 
Nunzio, anni 60, Segrate; ZAVATARELLI Franco, anni 78, via Card. Mezzofanti, 41; ZANICOTTI 
Lucia, anni 87, via Birago, 4; PAOLINI Giuliano, anni 64. via dei Contarini, 7; PIZZAMIGLIO 
Giuseppina, anni 89, via Strambio, 25; PIETRA Marinella, anni 83, via Strambio, 10; BARTOLENI 
Anna cgt. GUERRA, anni 85, via Villa, 6; BARBIERI Santina Piera, anni 81, via B. Angelico, 23/2; 
CINQUETTI Dario, anni 87, via Amadeo, 3; BRIZZOLARI Luigia, anni 92, via Inama, 11; 
DESSALLES Roberto, anni 93, via Frapolli, 18; MARCHI Iliano, anni 83, largo Murani, 5; 
MAIOCCHI Rosanna; DI DONATO Florindo,via Inama, 24. 
                               

        NOVEMBRE  2014 

  16  D I di Avvento  Ore 11.30: S. Messa con presentazione alla Comunità dei partecipanti al 

corso per i fidanzati  -  Gruppo Giovani Famiglie, incontro conviviale in oratorio  

  21  V    Ore 21.00 Nella Cappella della Madonna di Fatima incontro su IL SINODO 
STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA 

  22  S In sala parrocchiale Mercatino di Natale a cura della S. Vincenzo parrocchiale 

  23  D   II di Avvento – Continua (fino a domani) il Mercatino di Natale  – “Domenica insieme” V 

elementare – ore 15.30: celebrazione del Sacramento del Battesimo 

  28  V Ore 21.00 Scuola della Fede: catechesi per gli adulti 

  29  S Inizia la Novena dell’Immacolata  

  30  D   III di Avvento  
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V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 Adorazione eucaristica – Ore 21.00 Scuola della 

Fede: catechesi per gli adulti 

6 S 74° Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale 

7 D S. Ambrogio Patrono di Milano e della Diocesi – IV di Avvento 

8 L Solennità dell’Immacolata Concezione. Iniziativa benefica della Passio Parrocchiale 

12 V Ore 21.00 Scuola della Fede 

13 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di novembre – ore 20.45 Santa 
Messa di Natale per le Famiglie in Oratorio e scambio degli auguri 

14 D V di Avvento – Ore 15.30: Battesimi Comunitari 

 
 

 

 
 

RINNOVA 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  ______________________________ 

 



Informatore parrocchiale                                                                           Novembre  2014 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 8 ~ 

 

 

Presso il tavolo della buona stampa è 

in distribuzione il calendario 

parrocchiale:  feste, incontri, 

catechesi, ritiri spirituali, celebrazioni, 

pellegrinaggi, attività dell’oratorio  

e della parrocchia 
 

 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 2015 

 

La SAN VINCENZO allestisce 

nella Sala Parrocchiale 

il tradizionale  

MERCATINO DI NATALE 

22 – 23 – 24 NOVEMBRE          

10.00-12.00  -  15.30-19.00  

 

Potrete trovare oggetti 
curiosi, piccolo 

antiquariato, oggetti 
per la casa, idee regalo, 

libri, dolci casalinghi, 
musica e film, quadri, 

libri, oggetti natalizi e tanto altro ancora!!! 

Vi aspettiamo numerosi come gli scorsi anni. 

 

RINGRAZIAMO ANICIPATAMENTE CHI 

VORRA’ CONTRIBUIRE CON OGGETTI DONO 

DA CONSEGNARE PRESSO LA SEGRETERIA 

PARROCCHIALE DA LUNEDI’ A VENERDI’ 

ORARI 10.00-12.00 – 16.00-18.00  

 

 

 
 

26 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA DEL 

IL GRUPPO MISSIONARIO HA ORGANIZZATO 

SOTTO I PORTICI DELLA BASILICA UN 

MERCATINO PER RACCOGLIERE FONDI PER 

AIUTARE I MISSIONARI LEGATI ALLA 

NOSTRA PARROCCHIA 

                                        

 
 

DOMENICA 26 OTTOBRE UN NUTRITO 

GRUPPO DELLA NOSTRA PARROCCHIA HA 

VISITATO LA MOSTRA SU CHAGALL E LA 

BIBBIA ALLESTITA PRESSO IL MUSEO 

DIOCESANO  

 


