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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
Carissimi, 
il mese di 
novembre vedrà, 
nel pomeriggio di 
sabato 10, 
l’amministrazione 
del Sacramento 
della Cresima a 
69 ragazzi del 
nostro Oratorio 
che hanno 
frequentato il    
Catechismo dell’iniziazione Cristiana. Verrà nella nostra 
Parrocchia, per amministrare il Sacramento del dono dello 
Spirito, Mons. Carlo Azzimonti da qualche mese Vicario 
Episcopale per la città di Milano.  
Intanto abbiamo iniziato, il giorno dopo la festa di San Carlo, 
la benedizione delle famiglie: per noi sacerdoti è un 
momento importante della vita pastorale, si tratta di una 
chiesa “in uscita”, un’esperienza di missionarietà. 
In questo mese, la sera del 21, abbiamo anche il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale che avrà a tema la Lettera Pastorale 
dell’Arcivescovo per l’anno 2018-2019: “Cresce lungo il 
cammino il suo vigore”.  La si può acquistare al tavolo della 
Buona Stampa o scaricare anche dal sito della nostra 
Parrocchia. 
Scrive l’Arcivescovo mons. Mario Delpini «Siamo un popolo 
in cammino» che abita quaggiù una città stabile, ma va in 
cerca di quella futura, la Gerusalemme nuova indicata dal 
veggente dell'Apocalisse e proprio per tale ragione «pratica 
con coraggio un inesausto rinnovamento», non «vive di 
nostalgia» o non si ammala «di risentimento».  
La Lettera è intrisa di ammirazione per il suo predecessore 
Giovanni Battista Montini, più volte richiamato come 
esempio da rilanciare e approfondire: «Mentre ci prepa-
riamo alla canonizzazione del beato papa Paolo VI chiedo la 
sua intercessione perché la sua preghiera ci accompagni. 
Invito a riprendere la sua testimonianza e a rileggere i suoi 
testi, così intensi e belli, perché il nostro sguardo su questo 
tempo sia ispirato dalla sua visione di Milano, del mondo 
moderno e della missione della Chiesa». 
Una Chiesa che si riforma sempre, che non si siede sul già 
sperimentato, ma che vive pienamente il tempo: «Siamo un 
popolo in cammino, non ci siamo assestati tra le mura della 
città che gli ingenui ritengono rassicurante, nella dimora che 
solo la miopia può ritenere definitiva». E ancora: «Non ha 
fondamento storico né giustificazione ragionevole 
l’espressione “si è sempre fatto così” che si propone talora 
come argomento per chiedere conferma dell’inerzia e 
resistere alle provocazioni del Signore che trovano eco nelle 
sfide presenti». 
Nella Lettera l'Arcivescovo affronta anche due questioni 
cruciali: l'incontro tra cattolici provenienti da differenti Paesi 
per effetto delle migrazioni, cui la Diocesi ha dedicato il 
Sinodo «Chiesa dalle genti», che si è concluso il 3 novembre; 
e i giovani, nell'anno nel quale si è celebrato il Sinodo dei 
vescovi voluto da papa Francesco.  
Parlando della questione migratoria, Delpini spiega che «la 
Chiesa si riconosce "dalle genti" non solo perché prende 

coscienza della mobilità umana, ma, in primo luogo, 
perché, docile allo Spirito, sperimenta che non si dà 
cammino del Popolo di Dio verso il monte dell'alleanza 
piena se non dove, nel camminare insieme verso la 
medesima mèta, si apprende a camminare gli uni verso gli 
altri. L'incontro, l'ascolto, la condivisione permettono di 
valorizza-re le differenze, lo specifico di ciascuno, 
impongono di riconoscere i doni ricevuti dalla tradizione di 
ciascuno».  
A proposito dei giovani, questo l'auspicio dell'Arcivescovo: 
«È tempo, io credo, di superare quel senso di impotenza e 
di scoraggiamento, quello smarrimento e quello 
scetticismo che sembrano paralizzare gli adulti e 
convincere molti giovani a fare del tempo della loro 
giovinezza un tempo perso tra aspettative improbabili, 
risentimenti amari, trasgressioni capricciose, ambizioni 
aggressive: come se qualcuno avesse derubato una 
generazione del suo futuro. La complessità dei problemi e 
le incertezze delle prospettive occupazionali non bastano a 
scoraggiare i credenti».  
Il pastore sulla cattedra di Sant'Ambrogio passa poi ad 
indicare le linee pastorali per i prossimi 12 mesi: 
«Propongo che l'anno pastorale 2018/2019 sia vissuto 
come occasione propizia perché le comunità e ciascuno 
dei credenti della nostra Chiesa trovino modo di dedicarsi 
agli "esercizi spirituali" del pellegrinaggio. Gli esercizi che 
raccomando sono l'ascolto della Parola di Dio, la 
partecipazione alla celebrazione eucaristica, la preghiera 
per-sonale e comunitaria».  
Delpini raccomanda «la cura per la proclamazione liturgica 
dei testi biblici», «percorsi necessari per una lettura 
popolare delle Scritture, tenendo conto delle diverse fasce 
di età», «la responsabilità per l'evangelizzazione», e invita 
a «trovare nella celebrazione eucaristica quella fonte di 
gioia e di comunione, di forza e di speranza che possa 
sostenere la fatica del cammino».  
«Come si spiega che la celebrazione del-la Messa, in 
particolare della Messa domenicale, abbia perso la sua 
attrattiva? Dove conduce il cammino di iniziazione cristiana 
che impegna tante buone risorse e coinvolge tanti ragazzi e 
tante famiglie, se alla sua conclusione non crea la 
persuasione che "senza la domenica non possiamo 
vivere"», si domanda l'Arcivescovo che propone di «reagire 
anche a una deriva che organizza i tempi del lavoro senza 
aver alcuna attenzione alla sensibilità cristiana per la 
domenica».  
Delpini sollecita tutti «ad accogliere l'indicazione antica 
che suggerisce di pregare con i Salmi, la preghiera dei 
credenti di Israele, il popolo santo di Dio», di cui propone 
una selezione in appendice alla Lettera, «un materiale in 
funzione di quell'imparare di nuovo a pregare che ho 
raccomandato», sottolinea l'Arcivescovo, pensando ai 
fedeli ma anche agli stessi sacerdoti.  
Infine, Delpini annuncia l'avvio della visita pastorale nelle 
parrocchie e nelle Comunità pastorali della Diocesi con il 
prossimo Avvento 2018, «come occasione per ravvivare le 
energie degli operai evangelici, lodarli, incoraggiarli e 
consolarli, è occasione per richiamare tutti i fedeli al 
rinnovamento della propria vita cristiana e ad una azione 
apostolica più intensa».  
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APRE LO SPORTELLO PER COPPIE IN DIFFICOLTA’ 
 

Tutti siamo a conoscenza della grave crisi in 
cui si trova oggi la famiglia. Tralasciando i dati 
statistici, piuttosto allarmanti, constatiamo che 
separazioni, divorzi e nuove unioni sono realtà che non 
possono essere ignorate. 
La Chiesa, da madre e maestra dei suoi figli, è già da 
tempo attenta alle sofferenze e problematiche in cui si 
trovano le famiglie in difficoltà e il Papa, con la sua 
Esortazione Apostolica Amoris Laetitia del marzo 2016, 
ha manifestato, in particolare nel capitolo VIII, tutto il 
suo amore paterno verso chi non riesce a vivere 
l’amore coniugale in tutta la sua bellezza. 
 

Anche l’Arcidiocesi di 
Milano, dimostrando che 
“il Signore è vicino a chi 
ha il cuore ferito”, si è 
occupata e si occupa con 
sollecitudine di 
accogliere e 
accompagnare le 
persone in situazione di 
separazione o divorzio e, 
attraverso il Servizio per 
la Famiglia, propone 
iniziative, percorsi di 
accompagnamento e 
momenti di preghiera 
per tali persone. 
 

Nella circostanza della 
separazione, non tutti gli 
interessati sanno 
affrontare situazioni 
impreviste o non volute 
e spesso vengono 
sopraffatti da sentimenti 
negativi: smarrimento, 
rabbia, delusione e, 
talvolta, una 
sconfortante solitudine. 
 

Per condividere queste 
difficoltà e valutare 
insieme e fraternamente 
come affrontarle, al 
Consiglio Pastorale della 
Parrocchia appare 
opportuno istituire uno  
SPORTELLO PER COPPIE IN 
DIFFICOLTÀ. 
Una persona, che è a 
conoscenza di tutte le  
 

 
iniziative della Chiesa milanese, ed anche delle realtà 
laiche che si occupano delle problematiche famigliari, 
potrà accompagnare nella scelta di opportunità valide 
caso per caso. 
 

Chi fosse interessato può rivolgersi o telefonare alla 
Segreteria Parrocchiale (02 743479) per fissare un 
appuntamento per un primo incontro. 
 

La proposta è rivolta a tutti i parrocchiani e alle 
persone del territorio (non esclusivamente a quelli 
uniti dal sacramento del Matrimonio) e viene 
assicurata la massima riservatezza. 
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scuola d’italiano per stranieri  

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

 

 

Ø Dare la Parola è una Scuola d’italiano iscritta alla Pastorale 
dei migranti e a italianostranieri.org, la community del 
Comune di Milano che raccoglie in rete tutte le scuole per 
stranieri adulti, attive nella città di Milano. La nostra Scuola 
collabora con la Caritas Ambrosiana e con alcuni centri di 
accoglienza. 

Ø Data di nascita della nostra Scuola di Italiano: dicembre 2011 
Ø Luogo di attività: parrocchia Santi Martiri Nereo e Achilleo 

con ingresso dal giardino parco giochi dei bambini 
Ø Lezioni: da ottobre a giugno 

Ø Docenti e collaboratori: 12 volontari, tra cui docenti con competenze d'insegnamento 
della lingua italiana, giovani universitari e collaboratori a vario titolo 

Ø Costi: zero, le lezioni sono gratuite  
Ø Orari: MERCOLEDI’ dalle ore 20 alle 21.30 - DOMENICA mattina dalle ore 9.30 alle 11  

 

La scuola d’italiano DARE LA PAROLA è attiva in Parrocchia come aiuto all’integrazione 
degli stranieri adulti, sia per chi è appena arrivato in Italia, sia per tutti coloro che, pur inseriti in 
questo contesto da qualche tempo, hanno necessità di migliorare la lingua. 
La scuola accogliere nuove iscrizioni in ogni momento dell’anno scolastico; questa 
caratteristica fondamentale consente, in particolar modo a chi è appena arrivato a Milano, di ricevere 
un'accoglienza immediata e proficua. 
Per questa ragione chi insegna è sempre pronto a ricevere nella propria classe nuovi inserimenti 
adeguando le modalità d’insegnamento secondo le necessità e i vari contesti. Fino ad oggi 
l'incremento delle iscrizioni è stato notevole: il 1° anno 70 iscritti, il 2° 130, il 3° - 4° - 5° circa 200 e 
nel 6° e nel 7° oltre 200 iscritti per anno. 
Gli studenti sono suddivisi in tre classi, sia al mercoledì, sia alla domenica: 
Classe A = il percorso di alfabetizzazione accompagna all’acquisizione di una corretta fonetica, 
per iniziare a leggere e scrivere con facilità le parole semplici del quotidiano; per alcuni, secondo il 
giudizio dei docenti della scuola, viene approntato un breve percorso individualizzato o in piccolo 
gruppo; in genere, questa è la classe più numerosa. 
Classe B = nel gruppo del livello A1/A2 ciascuno impara ad esprimere i propri vissuti e necessità 
di ogni giorno; qui inizia a riconoscere e ad utilizzare i rudimenti della grammatica di base per una 
comunicazione chiara, semplice e comprensibile; chi si dimostra particolarmente disinvolto ad 
apprendere passa in tempi brevi al livello successivo; 
Classe C = nel corso avanzato dei livelli B1 e/o B2, si approfondiscono gli elementi grammaticali 
della comunicazione per esprimere oralmente ed esporre per iscritto, in modo corretto, i concetti e i 
problemi via via più complessi affrontati nel quotidiano. 
 

Inoltre, ogni studente che abbia necessità di ottenere il permesso di soggiorno o che voglia 
migliorare il proprio curriculum per il conseguimento di ogni livello A2, B1 e B2 presso i Centri 
preposti (ad esempio Cpia Mugello, v.le Campania 8) nelle sessioni di giugno e dicembre: la 
valutazione delle prove sostenute, secondo la normativa del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le lingue (QCER), è effettuata dall’università di Siena, che ne controfirma il documento.  

Responsabile di DARE LA PAROLA 
Elena Maria Strada 
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L’AMICO PADRE MARIO PACIFICI  

E LA SUA MISSIONE IN MALAWI 
 
 Da alcuni anni Padre Mario è 
conosciuto nella nostra parrocchia. 
Una sera dell’estate 2017, molti lo 
ricorderanno, sul sagrato della 
Basilica ci ha offerto uno spettacolo 
con la Band di giovani della sua 
missione di Balaka in Malawi, il 
gruppo “Alleluja” che ha sempre 
partecipate alle Giornate Mondiali 
della Gioventù.  Nel mese d’ottobre 
Padre Mario è stato nella nostra 
Parrocchia per la presentazione del 
volume “Zikomo”, cioè “Grazie” 
nella lingua locale, “grazie per i 41 
anni di gioia non terminata in 
Malawi” recita il sottotitolo. 

 
Riportiamo qui di seguito l’articolo 
apparso nella importante Agenzia 
Fides. 
Lilongwe - I missionari monfortani 
guidati da Padre Mario Pacifici 
inaugurano un nuovo Centro 
multimediale in Malawi. Sabato 10 
novembre, con una cerimonia 
presieduta da Mons. Tarcisius 
Ziyaye, Arcivescovo di Lilongwe, 
prenderanno il via le attività di un 
polo di comunicazione che 
rafforzerà la presenza cattolica nel 
mondo della televisione e della 
carta stampata e sarà al servizio 
dell'evangelizzazione nel paese. 
“I missionari monfortani – spiega 
all’Agenzia Fides padre Piergiorgio 

Gamba – sono in Malawi dal 1910. 
Negli anni hanno aperto scuole, 
ospedali, centri per alleviare la 
povertà della popolazione. Tra i vari 
progetti avevano creato un centro 
stampa a Balaka, a 
metà strada tra la 
capitale Lilongwe e 
Blantyre, il 
principale centro 
del Sud. Durante la 
dittatura, venivano 
stampati solo 
opuscoli e volantini 
di carattere 
religioso. Nel 1992 
la tipografia entrò 
nella storia quando 
stampò la lettera 
episcopale “Vivere la nostra fede”, 
che ha rappresentato il primo 
mattone di un processo che ha 
riportato la democrazia nel Paese”.  
Da quel momento, i monfortani 
decidono di consolidare la loro 
presenza nel settore delle 
comunicazioni sociali perché 
ritengono sia importante per 
rafforzare la struttura sociale e 
politica del Paese. A Balaka nascono 
le riviste «The Lamp» (che oggi ha 
raggiunto il numero 128); 
«Together» per i giovani (80 
numeri); «Mkwaso» (200 numeri). 
Nel 1997 prende vita Luntha Tv. “Un 
confratello – continua padre Gamba 
– aveva acquistato una concessione 
televisiva negli anni Ottanta. Ma 
allora era impossibile trasmettere: 
la dittatura era troppo forte e 
mancavano i mezzi tecnici. Così 
abbiamo aspettato. La nostra 
emittente è nata nel 1997”. 
Inizialmente la Tv trasmette una o 
due ore al giorno poi, 
progressivamente, aumenta la 
programmazione dando vita a 
telegiornali, spazi religiosi 
(celebrazioni, catechesi, interviste, 
ecc.), formativi e di 

approfondimento. La collaborazione 
con il network statunitense Wtn 
permette di rilanciare in Malawi i 
grandi eventi del mondo cattolico 
(viaggi del Papa, sinodi, ecc.). 
 

 

Con l’inaugurazione del centro di 
Lilongwe, la rete multimediale dei 
monfortani si consolida. A Balaka 
rimarrà il centro stampa (dove 
vengono pubblicati libri in inglese e 
chichewa che vengono venduti sia 
in Malawi sia in Zambia e 
Mozambico), il centro tecnico della 
televisione e le redazioni dei 
periodici. Nella capitale verranno 
prodotti i contenuti e i programmi, 
saranno distribuiti i periodici e sarà 
attiva una delle dieci librerie dei 
monfortani. “Il Malawi – conclude 
padre Gamba – è una democrazia 
giovane. I monfortani vogliono 
accompagnare i malawiani nel loro 
cammino di costruzione del loro 
Paese. Vogliamo essere al loro 
fianco per aiutarli a costruirsi una 
coscienza critica e informata che è 
alla base di ogni sana società 
moderna”. (EC) (Agenzia Fides 
7/11/2018).   
A fine mese, Padre Mario col nostro 
Parroco, don Gianluigi, e il sig. Luigi 
Eusebi sarà nel palazzo 
Arcivescovile di Milano per 
incontrare Sua Ecc.za Mons. Mario 
Delpini. 
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GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Visto la bella esperienza fatta con la 
Comunità Brasiliana della nostra 
Parrocchia che ha offerto l’aperitivo 
caipirinha, ci siamo chiesti perché 
non coinvolgere altre realtà sempre 
più presenti nella nostra vita 
comunitaria. 
Abbiamo deciso in occasione della 
giornata missionaria svoltasi il 
28/10/2018 oltre al consueto il 
Mercatino Missionario di allestire 
anche un banco assaggi di prodotti 
provenienti da varie parti del 
mondo. 
Come per esempio le caramelline 
(dulçe de leçe) e altre leccornie di 
origine Brasiliana, (lucia e Caio 
Brasi). 
O le favolose torte all’ananas, 
preparate dalla famiglia di Fernando 
Ruinda dello Sri Lanca, 
e al buonissimo riso con calamari, 
preparato dalla famiglia di Luis 
Corrales Equadoregna. 
Perché, come dice il nostro 
Arcivescovo Mons. Mario Delpini, 
così nasce la “Chiesa dalle genti”, 
dall’ascolto di una presenza di 
popolazioni diverse per storia, 
lingua e cultura, dando un volto, 
riconoscendo legami già in atto ma 
poco valorizzati. 
Cogliamo l’occasione per dire un 
grazie di cuore   a tutte le persone, 
che ci hanno portato torte 
marmellate dolci e varie specialità, 
oggetti e offerte. 
Vogliamo anche ringraziare Padre 
Livio Tagliaferri Missionario 
Comboniano, per aver celebratole le 
due S. Messe delle ore 10 e delle 
11.30 e che ha voluto condividere 
con noi la sua esperienza di 
Missione.  
Il ricavato delle giornate è stato 
devoluto alle Suore Domenicane 
Judit ed Estela, di “Casa dos 
Sonhos” che il giorno 14/11/2018 

con una solenne cerimonia inaugureranno il nuovo centro di 
aggregazione Biblioteca/ Giocheria, che servirà come riferimento, 
punto di aiuto, per tutto il quartiere (Bairo di Santa Rita, Joao 
Pessoa, Stato di Paraiba  (Brasile). 

      Il gruppo Missionario 
di S.S. Nereo Achilleo. 
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Presso il tavolo della buona 
stampa è in distribuzione il 

calendario parrocchiale 2019 
feste, incontri, catechesi, ritiri 

spirituali, celebrazioni, 
pellegrinaggi, attività 

dell’Oratorio  
e della Parrocchia 

 

 

 

La SAN VINCENZO PARROCCHIALE 
è lieta di invitarvi al 

il tradizionale  

 

GRAZIE  grazie  GRAZIE  grazie  GRAZIE 
 

Forse vi sembrerà che ci facciamo vivi solo quando 
“chiediamo” sia che siano soldi o collaborazione o un aiuto, il 
più vario. 
Eh no! Questo mese vogliamo far conoscere due 
caratteristiche dell’Associazione s. Vincenzo. 
La prima corrisponde alla CHIESA in USCITA, tante volte 
proposta da Papa Francesco. Noi l’attuiamo con la visita a 
domicilio. Questa ci permette di conoscere meglio, in ambiente 
a loro familiare, le persone che ci han contattato e di mettere a 
fuoco i loro reali bisogni. 
La seconda è quella dell’evangelizzazione, della promozione 
umana. In parole povere: Non ci accontentiamo di fare 
ASSISTENZIALISMO, ma facciamo in modo che un giorno 
queste persone NON ABBIANO PIU’ BISOGNO DI NOI. 
Entrambe ci impegnano molto, ma val la pena concretizzarle. 
L’abbiamo già sperimentato tante volte. 
La partecipazione alla Giornata Nazionale della San Vincenzo 
del 29-30 settembre è stata molto positiva come vi abbiamo 
relazionato sull’Informatore Parrocchiale di Ottobre a pag. 4 

 
 

 
 

 
A partire da Lunedì 5 
novembre i Sacerdoti 

della Parrocchia  
dal Lunedì al Venerdì  

passeranno casa per casa 
per la Benedizione 

Natalizia delle Famiglie. 
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CIAO, NINO 

Tempo fa tra le vecchie foto 
dell’Oratorio, ne trovo una che mi 
incuriosisce: proprio lì davanti al 
palco del salone dove ancor oggi c’è 
sempre gran movimento… il Nino 
già nel 1957 cantava con il gruppo 
musicale dell’Oratorio! 
… E proprio una musica è stata la sua 
presenza in Oratorio. Una presenza 
non assordante, rumorosa, invasiva, 
ma una vera armonia, la stessa che 
metteva nelle cose che faceva: 
dall’impastare a mano con pazienza, 
allo svelare qualche piccolo segreto 
da esperto panettiere quale era, al 
pulire le pentole lasciate sporche in 
cucina. 
È quella musica che vorresti sentire 
sempre in Oratorio, quella composta 
da poche note, come di poche parole 
era Nino, che fanno però vera 
armonia per chi l’ascolta, un’armonia 
non solo musicale: quella delle parole 
buone. 
Incrociarlo in corridoio era sempre 
piacevole, “uella  C….!” 
ogni volta un piccolo 
momento di serenità: 
paziente, sempre 
disponibile a spiegare e 
rispiegare agli animatori 
più sprovveduti come fare 
il laboratorio di cucina 
dell’Oratorio Estivo, ad 
illustrare come si 
accendeva il forno e a 
spegnerlo quando 
dimenticato acceso da 
qualcuno.  Era un piacere 
e un onore poterlo 

esaudire nelle sue 
poche richieste: “c’è da 
portar su la …. 
Servirebbe…”. Perché 
sapevi che l’avrebbe 
fatta lui quella cosa, 
ma che proprio non ci 
riusciva e a quel punto, 
doveva “disturbare” 
qualcun altro. 
Quante volte ho 
assaggiato la frolla 
cruda dei biscotti in 

preparazione e sono rimasto stupito 
dalla sua pazienza nell’ascoltare e 
smussare le questioni di cucina.  
Conoscendo il Nino mi sono 
arricchito. La sua una presenza umile 
e tranquillizzante, mi ha fatto capire 
che fare i “dolci” nella vita, cioè 
essere dalla parte dei buoni e dei 
giusti (quelli del Vangelo) sta proprio 
nel DNA di certe persone, persone 
che sono una vera sinfonia musicale e 
che rendono bello (nello spirito) lo 
stare in Oratorio.  
Forse per rispetto o chissà perché, 
per anni, fino a qualche mese fa, ci 
davamo del tu e del lei a seconda dei 
giorni… che cosa strana. Ora che 
finalmente mi ero abituato a darti del 
tu non ne ho più l’occasione, se non 
questa che mi hanno dato oggi;  
e allora… grazie per le chiacchere di 
carnevale, le buone castagne, grazie 
delle buone parole, grazie dei consigli 
di vita vera che ci hai svelato. Ciao 
Nino.     cb 

 Stefanino Cigognini  
chiamato da tutti: Nino. 

Ho conosciuto Nino frequentando 
l'oratorio San Carlo e subito mi è 

sembrato una persona fantastica. 
Infatti, così è stato. Abbiamo 

cominciato a frequentarci e le nostre 
famiglie sono diventate amiche. 

Un grande lavoratore, a disposizione 
di tutti, due mani che erano capaci ad 
aggiustare e sistemare qualsiasi cosa 

le veniva richiesta. E in cucina che 
dire delle sue chiacchiere durante il 

periodo di carnevale e altri generi 
alimentari come torte, focacce, pizze, 

pasta fresa e gnocchi che potevamo 
acquistare, sempre per sostenere 

l’oratorio. 
Dall'espressione del suo viso riuscivi a 

capire il suo stato d'animo, non si 
lamentava mai… e pensare che negli 

ultimi anni ha attraversato dei 
momenti non piacevoli (la perdita del 

genero e poi la nuora), ma lui ha 
sempre avuto parole a gesti di affetto 

e di attenzione per tutti.  
È sempre stato vicino ai familiari, con 

affetto, in particolare ai nipoti. 
La malattia ha colpito anche lui, un 

calvario di dolore e medici, ma, a 
parte in qualche momento dell’ultimo 
periodo, si sforzava ad essere sempre 

sereno. 
Aveva un desiderio, vedere i nipoti 

sistemati con lo studio e il lavoro e gli 
sarebbe tanto piaciuto ritornare al più 

presto nella città di cui era 
appassionato, Parigi. 

La mattina del 7 
settembre ha chiuso gli 

occhi, una grande 
perdita per tutti i suoi 

familiari e per quelli 
che, come me, l’hanno 

conosciuto e 
frequentato. 

Che dire… “Ciao 
Nino” noi non ti 

dimenticheremo, 
non farlo neanche 

tu!  
Un'amica 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
 

SATHKOLARAGE ELIANA FERNANDO, Via Labeone, 9; NAPOLITANO MATTIA, L.go Murani, 2; BANTERLE 
GIULIETTA; PIERO LEONARDO, Via Masotto, 30; ZAPPINO DARIO MICHELE, Via Birago, 2; FILIPPEDDU 
MATTIA, V.le Argonne, 35; PAVON JARA SANTIAGO, Via B. Angelico, 31; BALDINI LARA ALICE, Via Negroli, 
23; BELLOCCHIO LEONARDO BLU, Via Meine, 3;  
 

MATRIMONI 
RIPAMONTI MASSIMO con INZEO ROBERTA 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
D’INGIULLO ANNA VIRGINIA, Anni 86, Via Marciano, 5; VANZETTI MARIA GRAZIA, Anni 94, Via Calzecchi, 
15; PAGANO ALBERTO, Anni 88, Via Birago, 6; CHIMICCHI GIULIANA, Anni 78, Via Lomellina, 52; AZZOLINI 
MARIA, Anni 80, Via Briosi, 12; CAVARRETTA FILOMENA, Anni 81, Via Moretto da Brescia, 18; BONOMELLI 
FRANCA, Anni 52, Via Cucchi, 7; MANTOVANI RENATA, Anni 94, Via Marciano, 6; BAU’ GIOVANNI, Anni 91, 
Via Aselli, 6; FUSE’ EMILIA, Anni 92, Via Sismondi, 37; DI PIAZZA MADDALENA, Anni 91, Via P. da Cortona, 2; 
GUERRA GRAZIA, Anni 79, Via P. da Cortona, 14; AMBROSINI ENRICA, Anni 80, Via Botticelli, 34. 
 

NOVEMBRE 
 
 

10 S Ore 15, in Basilica, Mons. Carlo Azzimonti, nuovo Vicario Episcopale per la Città, amministra il 
Sacramento della Cresima ai ragazzi di Prima Media che col catechismo dell’Iniziazione Cristiana si 
sono preparati presso il nostro Oratorio San Carlo. - Nella Sala Parrocchiale è allestito il Mercatino di 
Natale a sostegno delle opere di Carità della Conferenza San Vincenzo Parrocchiale. 

11 D Prosegue il Mercatino di Natale – Ore 11 in Sala Augustoni incontro per le Giovani Famiglie, segue 
pranzo comunitario - Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

13 M Presso la sala parrocchiale ottavo incontro del Corso Fidanzati 
16 V Presso la Sala Parrocchiale Mercatino di Natale del piccolo artigianato organizzato dal Gruppo delle 

Api della Parrocchia a sostegno dei lavori di restauro della Basilica 
17 S Prosegue il Mercatino di Natale del piccolo artigianato  
18 D I Domenica di Avvento: La venuta del Signore - Ore 11.30 S. Messa con presentazione dei Fidanzati 

alla Comunità segue pranzo comunitario –- continua il Mercatino di Natale  
19 L Prosegue il Mercatino di Natale del piccolo artigianato organizzato dalle Api della Parrocchia 
20 M Ultimo incontro (9°) del Corso Fidanzati 
21 Mc Ore 21.00 Consiglio Pastorale 
24 V  Ore 21.00 in Sala Parrocchiale 1° Incontro Scuola della Parola: Conosciamo la Bibbia, come leggerla  
25 D II Domenica di Avvento: I Figli del Regno - Presso la Sala Papa Achille Ratti Mercatino di Natale a 

cura di CasAmica - Pranzo della Comunità “Cassoeula” 
29 G Inizia la novena dell’Immacolata 
30 V Ore 21.00 2° Incontro Scuola della Parola: Conosciamo la Bibbia. 

 

DICEMBRE 
2 D III Domenica di Avvento: Le profezie adempiute - Mercatino di Natale delle Mamme dell’Oratorio  
6 G 78° Anniversario della consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale 
7 V Solennità S. Ambrogio Vescovo Patrono di Milano e della Diocesi – Primo venerdì del mese -          

Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 
8 S Immacolata Concezione di Maria: orario festivo delle S. Messe – Iniziativa caritativa della Passio 

Parrocchiale 
10 D IV Domenica di Avvento: L’ingresso del Messia – Ore 15.30 In Basilica celebrazione del Sacramento 

del Battesimo  
 
 
 
 
 
 
  

 

2019 

 

 

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” 2019 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E CONTRIBUTO 
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2019 

€ 23,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 23,00 
Firma per ricevuta  _______________________________ 
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APPUNTAMENTI 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Questa e’ la copertina della lettera 
pastorale  del nostro Arcivescovo Sua Ecc. 

Mons. Mario Delpini.  La poi trovare alla 
Buona Stampa o la puoi scaricare dal sito 
della Parrocchia.  Una presentazione ne 

“La parola del Parroco” a pag. 3 
Il prossimo Consiglio Pastorale  

del 21 novembre ore 21, sarà su questa 
lettera pastorale dell’arcivescovo. 

    

 

 

 
Sabato 13 Ottobre 

 
 

 
 

Dopo la riuscita festa patronale della 
Madonna del Rosario del 6 ottobre, un 
numeroso gruppo di parrocchiani ha aderito 
alla gita con meta a Sabbioneta (Mantova) e 
al pomeriggio al Santuario di Fontanellato 
(Parma).  
Nella foto il sereno momento conviviale. 
 

 




