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NOVEMBRE 

2015 
 

 
 

 

Il Vescovo Mons. Mario Delpini, Vicario Generale  

della nostra Diocesi Ambrosiana, sabato 7 novembre  

ha amministrato le Cresime  

a 70 ragazzi della nostra Parrocchia 
 
 

ALL’INTERNO  

 

Proposte per il Tempo d’Avvento  
Benedizione Natalizia delle Famiglie 

 
p. 2 

La Parola del Parroco                                                p. 3 
Si è concluso il Sinodo sulla Famiglia  p. 4 
Prepariamoci al Giubileo della Misericordia  p. 5 
Mercatini di Natale e sottoscrizione a premi p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 7 

Fotocronaca p. 8 
 

 

 

STAMPATO  IN  PROPRIO 
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PROPOSTE PER IL TEMPO D’AVVENTO 

 

   

VENERDì 20 

Novembre 

alle ore 21 in Sala Papa Achille Ratti (ingresso Via Pannonia) 

il Giornalista e Caporedattore di 

Avvenire LUCIANO MOIA parlerà del 

tema: LA RIFLESSIONE SULLA FAMIGLIA 

DOPO IL SINODO.   

Modererà l’incontro Edoardo Caprino 
 

VENERDì 27 

Novembre 

alle ore 21 In Sala Parrocchiale (ingresso Via Pannonia) 

IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

VENERDì 4 

Dicembre 

alle ore 21 In Sala Parrocchiale (ingresso Via Pannonia) 

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 
 

VENERDì 11 

Dicembre 

alle ore 21 In Sala Parrocchiale (ingresso Via Pannonia) 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALI 
 

VENERDì 18 

Dicembre 

alle  

ore 20.45 

In Basilica 

Sperimentiamo la Misericordia di Dio 

CONFESSIONI COMUNITARIE 

per Giovani e Adulti 
 

I Sacerdoti della Parrocchia dal Lunedì al Venerdì, iniziando alle ore 17 fino 

alle 20, passeranno casa per casa per la BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

 
Tra il 9 e il 13 

novembre 2015 si terrà 
a Firenze il 

5° Convegno Ecclesiale 
Nazionale voluto dai 

Vescovi Italiani sul 
tema: In Gesù Cristo 

il nuovo umanesimo. 
I convegni ecclesiali  

precedenti hanno avuto per titolo: 
Evangelizzazione e promozione umana (Roma 
1976), Riconciliazione cristiana e comunità degli 
uomini (Loreto 1985), Il Vangelo della carità per 
una nuova società in Italia (Palermo 1995) 
e Testimoni di Gesù Risorto speranza del 
mondo (Verona 2006). 
Di fatto in Italia i cinquant’anni dal Concilio 
Vaticano II sono stati cadenzati da questi eventi 
ecclesiali, quasi a rimarcare con anniversari 
decennali l’eredità conciliare. In questa luce, il 
tema di ogni Convegno ha incrociato di volta in 
volta quello degli Orientamenti pastorali del 
decennio entro cui il Convegno stesso si 
collocava: Evangelizzazione e sacramenti  per il 
primo decennio (gli anni Settanta), quindi 
Comunione e Comunità (gli anni Ottanta), 
Evangelizzazione e testimonianza della carità (gli 
anni Novanta), Comunicare il Vangelo in un mondo 
che cambia (2000-2010) ed Educare alla vita 
buona del Vangelo per il decennio in corso.  
L’obiettivo, derivante dal Concilio Vaticano II, era 
quello di maturare una dimensione comunionale 
della Chiesa italiana. I convegni ecclesiali sono 
stati un momento di verifica e rilancio all’interno 
del cammino della Chiesa italiana, scandito in 
decenni.  
Il concilio Vaticano II concludeva i lavori (7 
dicembre 1965) con l’ottimistica previsione della 
«nascita di un nuovo umanesimo» e ne descriveva 
il volto. «Siamo testimoni - così i padri conciliari 
provenienti da tutte le parti del mondo - della 
nascita di un nuovo umanesimo con il quale 
l’individuo si definisce anzitutto per la sua 
responsabilità verso i suoi fratelli e verso la storia» 
(Gaudium et Spes n. 55).   
Mi sembra però che a distanza di 50 anni quella 
nascita non sia ancora venuta. E’ allora questo 
ancora un compito che ci consegna l’eredità del 
grande Concilio.  
 
 
 

 
Questo 5° Convegno di Firenze – cornice 
suggestiva per esser universalmente considerata 
la Città dell’Umanesimo – intende allora 
affrontare il trapasso culturale e sociale che 
caratterizza il nostro tempo [società tecnologica, 
liquida] che incide nella mentalità e nelle scelte 
di vita delle singole persone: principi e valori che 
sembravano acquisiti per l’esistenza personale, 
familiare e sociale, sono stati infatti sradicati. Il 
Convegno non potrà non affrontare la proposta 
di un umanesimo cristiano, nella convinzione che 
esso coincida con il Vangelo di Gesù, ma alla luce 
e nel contesto dell’attuale sociale.  
L’atteggiamento che ispirerà le riflessioni non 
potrà  che   essere  quello  al  quale  ci  richiama  

 
giorno per giorno Papa Francesco: leggere i 
segni dei tempi e parlare il linguaggio dell’amore 
misericordioso che  Gesù ci ha insegnato. Solo 
una Chiesa che si rende vicina alle persone e alla 
loro vita reale, infatti, pone le condizioni per 
l’annuncio e la comunicazione della fede 
attraverso l’umano.  Questo è stato anche il 
metodo voluto dal Papa nel recente Sinodo che 
aveva a tema la vita familiare, come sentiremo 
anche dal giornalista di Avvenire Luciano Moia 
che sarà tra noi Venerdì 20 novembre. 
La Chiesa, infatti, esiste non per parlare di sé, né 
per parlarsi addosso, bensì per annunciare il Dio 
di Gesù Cristo, per parlare di Lui al mondo e col 
mondo; la missione della Chiesa vive di questo 
«colloquio», come scriveva già il papa Paolo VI 
nell’enciclica Ecclesiam suam. 
Il prossimo Giubileo della Misericordia sarà per 
tutti un’occasione per riscoprire l’umanesimo del 
Vangelo che si manifesta nel tema centrale della 
Misericordia. 
A tutti, buon cammino d’Avvento. 

      don Gianluigi 
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SI E’ CONCLUSO IL SINODO SULLA FAMIGLIA  
 

 
 

Il popolo di Dio cammina 
al passo con gli ultimi, perché «è 
una famiglia di famiglie, in cui chi 
fa fatica non si trova emarginato, 
lasciato indietro, ma riesce a 
stare al passo con gli altri». Per 
questo la Chiesa non abbandona 
i profughi in cammino verso la 
libertà. Parola di papa Francesco, 
che all’Angelus in piazza San 
Pietro, dopo avere presieduto la 
Messa conclusiva dell’Assemblea 
generale ordinaria dei vescovi 
sulla famiglia, ha detto: «Il 
Sinodo è stato faticoso, ma è 
stato un vero dono di Dio, 
che porterà sicuramente 
molto frutto». 
Il Papa ha innanzitutto invitato 
«a rendere grazie a Dio per le tre 
settimane di lavoro intenso [dal 4 
al 25 Ottobre], animato dalla 
preghiera e da uno spirito di vera 
comunione»; poi ha ricordato: 
«La parola “sinodo” significa 
“camminare insieme”. E quella 
che abbiamo vissuto è stata 
l’esperienza della Chiesa in 
cammino, in cammino 
specialmente con le famiglie del 
Popolo santo di Dio sparso in 
tutto il mondo. Per questo mi ha 
colpito la Parola di Dio che oggi 
ci viene incontro nella profezia di 
Geremia. Dice così: “Ecco, li 
riconduco dalla terra del 
settentrione e li raduno   dalle   
estremità   della terra; fra loro 
sono il cieco e lo zoppo, la donna 
incinta e la partoriente: 
ritorneranno qui in gran folla”. 

 
Così dice. E il profeta aggiunge: 
“Erano partiti nel pianto, io li 
riporterò tra le consolazioni; li 
ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non 
inciamperanno, perché io sono 
un padre per Israele”». 
E «questa Parola di Dio ci dice 
che il primo a voler camminare 
insieme con noi, a voler fare 
“sinodo” con noi, è proprio Lui, il 
nostro Padre. Il suo “sogno”, da 
sempre e per sempre, è quello di 
formare un popolo, di radunarlo, 
di guidarlo verso la terra della 
libertà e della pace. E questo 
popolo è fatto di famiglie: è un 
popolo che mentre cammina 
manda avanti la vita, con la 
benedizione di Dio». 
Anche e soprattutto, è un popolo 
«che non esclude i poveri e gli 
svantaggiati, anzi, li include. Dice 
il profeta: “fra loro sono il cieco e 
lo zoppo” - dice il Signore. È una 
famiglia di famiglie, in cui chi fa 
fatica non si trova emarginato, 
lasciato indietro, ma riesce a 
stare al passo con gli altri, 
perché questo popolo    cammina   
sul passo degli ultimi; come si fa 
nelle famiglie, e come ci insegna 
il Signore, che si è fatto povero 
con i poveri, piccolo con i piccoli, 
ultimo con gli ultimi. Non lo ha 
fatto per escludere i ricchi, i 
grandi e i primi, ma perché 
questo è l’unico modo per 
salvare anche loro, per salvare 
tutti. Andare con i piccoli, gli 
esclusi, gli ultimi». 

 
Papa Bergoglio ha confidato che 
«questa profezia del popolo in 
cammino l’ho confrontata anche 
con le immagini dei profughi in 
marcia sulle strade dell’Europa, 
una realtà drammatica dei nostri 
tempi. Anche a loro Dio dice: 
“Erano partiti nel pianto, io li 
riporterò tra le consolazioni”». A 
proposito di queste situazioni 
tragiche, ha assicurato: «Anche 
queste famiglie più sofferenti, 
sradicate dalle loro terre, sono 
state presenti con noi nel Sinodo, 
nella nostra preghiera e nei 
nostri lavori, attraverso la voce di 
alcuni loro Pastori presenti in 
Assemblea. Queste persone in 
cerca di dignità, queste famiglie 
in cerca di pace rimangono 
ancora con noi, la Chiesa non le 
abbandona, perché fanno parte 
del popolo che Dio vuole liberare 
dalla schiavitù e guidare alla 
libertà». 
 
Ci diamo allora appunta-
mento per Venerdì 20 
novembre alle ore 21 nella 
Sala papa Achille Ratti 
quando il Giornalista e 
Caporedattore di Avvenire 
LUCIANO MOIA parlerà del 
tema: LA RIFLESSIONE 
SULLA FAMIGLIA DOPO IL 
SINODO.   
Modererà l’incontro Edoardo 
Caprino del nostro Consiglio 
Pastorale. 
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  
 

Ecco quali sono 10 cose da 

sapere sul Giubileo della Misericordia 

indetto da Papa Francesco  con la bolla 

Misericordiae voltus pubblicata l’11 

aprile 2015: 
 

1) CHE COSA E’ UN GIUBILEO? 

Si tratta di un anno speciale in cui i 

fedeli sono invitati a riconciliarsi e a 

convertirsi rinnovando il loro rapporto 

con Dio e con i fratelli.  Normalmente il 

Giubileo si celebra ogni 25 anni. 

Questo voluto da papa Francesco è un 

giubileo “straordinario”. 
 

2) QUANDO INIZIA E QUANDO 

TERMINA QUESTO GIUBILEO DELLA 

MISERICORDIA? 

il Giubileo della Misericordia inizierà l’8 

dicembre 2015 in occasione del 

50esimo anniversario della chiusura del 

Concilio Vaticano II e terminerà il 20 

novembre 1016 Solennità di Gesù 

Cristo Signore dell’Universo. All’interno 

di queste due date si sviluppa un 

calendario di celebrazioni con 

differenti eventi. 

L’inizio ufficiale sarà l’8 dicembre 

solennità dell’Immacolata Concezione 

con aperta della Porta Santa nella 

Basilica di San Pietro. 
 

3)  E’ INDISPENSABILE ANDARE A 

ROMA PER CELEBRARE IL GIUBILEO?  

Il Papa desidera che questo Giubileo sia 

vissuto a Roma così come nelle Chiese 

locali; questo fatto comporta 

un’attenzione particolare alla vita delle 

singole Chiese e alle loro esigenze, in 

modo che le iniziative non siano un 

sovrapporsi al calendario, ma tali da 

essere piuttosto complementari. 
 

4) CHE COSA E’ LA PORTA SANTA? 

La Porta Santa è una delle porte 

d’ingresso alla Basilica di San Pietro 

(presente anche nelle altre 3 basiliche 

maggiori di Roma: S. Giovanni in 

Laterano, Santa Maria Maggiore e San 

Paolo fuori le mura) che verrà 

simbolicamente aperta dal Papa. 

Per la prima volta nella storia dei 

Giubilei viene offerta la possibilità di 

aprire la Porta Santa – detta anche 

Porta della Misericordia – nelle singole 

diocesi, in particolare nella Cattedrale 

(il nostro Duomo) o in una chiesa 

particolarmente significativa o in un 

Santuario di particolare importanza per 

i pellegrini. 
 

5) QUALE E’ IL TEMA DI QUESTO 

GIUBILEO? 

Si tratta del tema evangelico della 

Misericordia. Scrive papa Francesco: 

“E’ giunto di nuovo per la Chiesa il 

tempo di farsi carico dell’annuncio 

gioioso del perdono.  E’ tempo del 

ritorno all’essenziale per farci carico 

delle debolezze e delle difficoltà dei 

nostri fratelli.  Il perdono è una forza 

che risuscita a vita nuova e infonde il 

coraggio per guardare al futuro con 

speranza”. 

 
6) QUAL E’ IL MOTTO DELL’EVENTO?  

Questo è un Giubileo tematico: intende 

richiamare la Chiesa alla sua missione 

prioritaria di essere segno e 

testimonianza della misericordia in 

tutti gli aspetti della sua vita pastorale. 

Nel motto del logo, tratto da Lc 6,36, 

"Misericordiosi come il Padre", si 

propone di vivere la Misericordia 

sull’esempio del Padre che chiede di 

non giudicare e di non condannare, ma 

di perdonare e di donare amore e 

perdono senza misura (cfr Lc 6,37-38). 
 

7) E IL SIGNIFICATO DEL LOGO? 

Il logo è opera di p. M. I. Rupnik. 

L’immagine, molto cara alla Chiesa 

antica, che indica l’amore di Cristo che 

porta a compimento il mistero della 

sua incarnazione con la redenzione, 

propone il Figlio che si carica sulle 

spalle l’uomo smarrito. Il disegno è 

realizzato in modo tale da far emergere 

che il Buon Pastore tocca in profondità 

la carne dell’uomo e lo fa con amore 

tale da cambiargli la vita. 

8) COSA E’ L’INDULGENZA PLENARIA? 

Ogni Giubileo porta con sé la 

concessione dell’indulgenza plenaria, 

cioè la possibilità di ottenere la 

remissione (“cancellazione”) davanti a 

Dio della pena temporale di 

purificazione conseguente ai peccati 

commessi.  L’indulgenza può essere 

parziale, cioè in grado di cancellare 

solo una parte della pena temporale, 

oppure plenaria se è totale.  

 

9) COME SI OTTIENE L’INDULGENZA?  

Il fedele che intende ottenere 

l’indulgenza deve: 

- confessarsi 

- partecipare alla celebrazione 

Eucaristica e comunicarsi 

- pregare secondo le intenzioni del 

Papa 

- compiere almeno una a scelta tra le 

seguenti opere: 

(a) fare un pellegrinaggio a una Porta 

Santa partecipando lì a una S. Messa 

oppure ad altra celebrazione liturgica; 

(b) compiere un’opera di misericordia o 

carità (visita agli infermi, agli anziani, ai 

carcerati … sostegno economico a 

opere di carattere religioso o sociale); 

(c) dedicare una congrua parte del 

proprio tempo libero a opere di 

volontariato; 

(d) compiere un’opera di penitenza 

(astenersi da consumi superflui, 

digiunare, fare astinenza devolvendo 

ciò che si è risparmiato ai poveri). 
 

10) COSA HA FINORA PROGRAMMATO 

LA NOSTRA PARROCCHIA? 

- Durante la Benedizione delle famiglie 

distribuiamo un libretto prezioso con 

alcuni pensieri di Papa Francesco 

sulla Misericordia 

- La sera di Venerdì 18 dicembre 

celebreremo in Basilica le confessioni 

comunitarie per sperimentare la 

Misericordia di Dio 

- Dal giorno 15 al 19 Febbraio gli 

Esercizi Spirituali della Parrocchia 

avranno a tema la Misericordia nel 

Vangelo di Luca 

- Sabato 9 aprile visiteremo la Chiesa 

Giubilare e Santuario penitenziale 

della Beata Vergine della Vittoria di 

Lecco 

- Stiamo organizzando il pellegrinaggio 

a Roma dal 12 al 15 aprile. 
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Presso il tavolo della buona 
stampa è in distribuzione il 

calendario parrocchiale 2016:  
feste, incontri, catechesi, ritiri 

spirituali, celebrazioni, 
pellegrinaggi, attività 

dell’Oratorio  
e della Parrocchia 

 

 

 

La SAN VINCENZO allestirà 

nella Sala Parrocchiale 

il tradizionale  

MERCATINO DI NATALE 

21 – 22 – 23 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 FIN DA ORA 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  

 

 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI 

DEI RE MAGI 
 

Estrazioni il 6 Gennaio 
 

1° Premio 

VIAGGIO  A  LOURDES 
nel giorno anniversario 

dell’apparizione (11 febbraio 2016) 

 

seguono altri bellissimi 40 premi 

 

I biglietti al prezzo di € 1,00 sono in 

vendita presso  

la Segreteria Parrocchiale e  

il tavolo della Buona Stampa 

 

 

1° MERCATINO  

DELL’ARTIGIANATO 
ADDOBBI NATALIZI FATTI A MANO 

CON IMPEGNO E CREATIVITA’ 
 

SABATO 14 NOVEMBRE 

Ore 17-19 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 

Ore 8.00 – 13.00 

Ore 16.00 – 19.00 
 

 

 

Il ricavato verra’ 
interamente devoluto 

alla parrocchia  
a sostegno delle 
diverse attivita’ 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
NASEDDU Chiara, via Compagnoni, 18; LOSI Riccardo, via Negroli, 45; CAPPELLI Tommaso Lorenzo, 
via Tajani, 16; AFFATATO Michele, via G. Monti, 7 Muggiano. 
 

v 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
CAPPELLETTI Liana,  anni 78, via  Botticelli, 24;  VORRO  Vincenzo, anni 100, piazza Fusina, 2; SACCHI 
Flavia, anni 59, via Strambio, 24; CIANO Francesco, anni 69, FOGGIA; VIAPIANO Rodolfo, anni 79, via 
Aselli, 29; PORTALE Rosaria, anni 88, via Illirico, 3; SILVESTRI Pietro, anni 76, v.le Argonne, 40; 
CHIESA Faustina, anni 92, via Marciano, 4; CONTINI Ines, anni 85, via Sangallo, 29; PERROTTI 
Alessandro, anni 79, v.le Argonne, 30; PERABONI Giuseppe, anni 88, p.le Gorini, 11; BORDONI Enrica, 
anni 86, via Calzecchi,10; BARI Francesco, anni 81, via S. Benigno, 3. 
 

   NOVEMBRE  2015 
14 S Ore 10 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Ottobre – Ore 10-12 in sala 

Papa Ratti Open Day per info e iscrizioni al Corso di musica per bambini e adulti per imparare 
a suonare uno strumento musicale– Inizia il mercatino dell’artigianato natalizio 

15 D    I di Avvento - Ore 11.30: in Basilica S. Messa con presentazione alla Comunità dei partecipanti 
al corso per i fidanzati e pranzo insieme al Gruppo Giovani Famiglie – Continua il mercatino 
del piccolo artigianato natalizio 

20 V Ore 21.00 incontro sul Sinodo sulla Famiglia in Sala Papa Achille Ratti (vedi pag. 2) 

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

22 D II di Avvento – Mercatino di Natale della S. Vincenzo che continua fino a Lunedì 23 – ore 
15.30: in Basilica celebrazione del Sacramento del Battesimo 

24 M  Nel pomeriggio inizia il corso di Musica per bambini e adulti 

25 Me Ore 21 nella Cappella della Madonna di Fatima Concerto di Artchipel e dell’Orchestra: “Batik” 
Africana (ingresso € 10,00)  

27 V Ore 21.00 Scuola della Fede: catechesi per gli adulti in Sala Parrocchiale (vedi pag. 2) 

28 S La Comunità della Repubblica Ceca festeggia San Nicola che porta i doni ai bambini 

29 D Inizia la Novena dell’Immacolata - III di Avvento – Pranzo Comunitario: la Casseoula 
 

 DICEMBRE  2015 
4 
 

V Primo venerdì del mese: ore 16.00 Adorazione eucaristica – Ore 21.00 Scuola della Fede: 
catechesi per gli adulti in Sala Parrocchiale (vedi pag. 2) 

6 D 75° Anniversario della Consacrazione della Chiesa Parrocchiale – IV di Avvento 

  7 L S. Ambrogio Patrono di Milano e della Diocesi  

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

  11 V Ore 21.00 Scuola della Fede: catechesi per gli adulti in Sala Parrocchiale (vedi pag. 2) 

12 S Ore 10.00: in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di novembre – Ore 10.45 in 
Basilica S. Messa di Natale per gli alunni della scuola FAES - ore 19.30 S. Messa di Natale per 
le Famiglie in Oratorio e scambio degli auguri – ore 21 Nella Cappella della Madonna di 
Fatima il coro Aenigma eseguirà brani di Musica Sacra dell’800 di Bruckner e Reger 

13 D V di Avvento – Mercatino di Natale sotto i portici della Basilica del Gruppo Mamme 
dell’Oratorio - Ore 15.30: Battesimi Comunitari 

 

 
 

 
 
 

RINNOVA L’ABBONAMENTO  
AL SEGNO E ALL’INFORMATORE 

 

 

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

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

 
NOME………………………………………………………. 

 
INDIRIZZO…………………………………………………               

 
INDIRIZZO………………………….……………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO  
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2016 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO 
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2016 

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 

 



Informatore parrocchiale                                                                              Novembre 2015 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  
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FOTOCRONACA 
 

  

Sabato 7 novembre alle ore 15:  70 ragazzi di prima media che si sono preparati col 
catechismo presso il nostro Oratorio San Carlo hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo 

per la Preghiera e l’Unzione col Sacro Crisma da parte del Vescovo  
Mons. Mario Delpini, Vicario Generale della nostra Diocesi. 

 

 
Bambini di 2 e 3 Elementare  
che iniziano il catechismo 

 

 
Domenica 8 Novembre festa del nostro 

Oratorio dedicato a San Carlo  
 

 
Sabato 24 Ottobre la Cappella Musicale 
della Basilica ha animato la liturgia nel 

Santuario di Fontanellato (Parma) 

 

 

Proseguono i lavori per la messa in 
sicurezza del porticato della Basilica  
col rifacimento completo del tetto sud 

 


