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PROPOSTE PER LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

LA BENEDIZIONE NATALIZIA  

DELLE FAMIGLIE  

INIZIERA’ MERCOLEDI’  
5 NOVEMBRE  

 

Come gli scorsi anni, le Famiglie saranno avvertite di volta in volta con l’AVVISO 

affisso in Portineria del passaggio del sacerdote a partire dal tardo pomeriggio così 

da trovare le persone in casa per pregare assieme e per ricevere la benedizione 
natalizia.   
 

GIOVANI FAMIGLIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coppie appena sposate, coppie giovani o 
“rese giovani” dalla nascita di un figlio. Famiglie 

concentrate su un momento molto particolare 
della loro vita: nuovo, felice ma non sempre 

facile. 
Famiglie per le quali la Parrocchia vuole offrire 
momenti di accoglienza, incontro e conoscenza. 
Crediamo che il dialogo, la condivisione siamo 

valori che aiutano le persone che vivono in 
Parrocchia a essere e a manifestarsi sempre più 

come Comunità: come una vera famiglia 
allargata. 

Ti invitiamo agli incontri conviviali di 
conoscenza e d’amicizia: pranzeremo insieme 

dopo la Messa della Domenica 
 

CI RITROVIAMO 
in locali e spazi a prova di bambini e con la 

possibilità di cucinare secondo le esigenze di tutti 
 

19 OTTOBRE 
 

16 NOVEMBRE 
 

8 FEBBRAIO 
 

26 APRILE 
 

24 MAGGIO 
 

TI ASPETTIAMO 
Per una conferma degli incontri presta 

attenzione agli Avvisi in Parrocchia o segui 
gli aggiornamenti del sito 

www.nereoachilleo.it 

ADULTI e FAMIGLIE 
La Parrocchia propone agli Adulti e alle 

Famiglie occasioni d’incontro e di riflessione 
di varia natura: spirituale, culturale e di 

attualità. 
Ci rivolgiamo a tutti con l’intento di favorire 

una maggiore conoscenza fra le persone 
della Parrocchia attraverso momenti che ci 

aiutino a condividere interessi, desideri, 
preoccupazioni e a crescere sempre di più 

come COMUNITA’ 
 

CI TROVIAMO 
3 OTTOBRE - ven Pellegrinaggio d’inizio 

anno pastorale 

26 OTTOBRE - dom Visita alla Mostra di 
Marc Chagall 

21 NOVEMBRE - ven Incontro sul Sinodo dei 
Vescovi 

13 DICEMBRE - sab S. Messa in Oratorio 
per le Famiglie 

25 GENNAIO – dom Festa delle Famiglie e 
degli Anniversari 

23-27 FEBBRAIO Esercizi spirituali 
d’inizio Quaresima 

17 APRILE - ven Incontro su un tema 
d’attualità 

Un Venerdì di MAGGIO in Sala Parrocchiale 
FILM 

Sempre in MAGGIO Visita alla Sacra 
Sindone di Torino 

 

TI ASPETTIAMO 
Per i dettagli delle singole iniziative presta 

attenzione agli Avvisi in Parrocchia o segui gli 
aggiornamenti sul sito www.nereoachilleo.it 

Puoi anche lasciare la tua E-Mail alla 
Segreteria dell’Oratorio. 

http://www.nereoachilleo.it/
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Nel mese di Ottobre la 

nostra Comunità 

Parrocchiale  sarà 

chiamata a vivere 

momenti importanti 

per il cammino di fede. 

Anzitutto la Missione 

Vocazionale che      

per la prima volta si svolge a Milano porterà nel 
nostro Decanato 65 seminaristi delle classi 3^, 4^ 
e 5^ Teologia del Seminario milanese di 
Venegono. Sarà un’esperienza forte poter 
incontrare, parlare, ascoltare storie di vita e di 
vocazione di giovani che decidono di lasciare tutto 
per seguire da vicino il Signore Gesù.  E se questo 
vale per tutti i fedeli, a maggior ragione saranno 
toccate le famiglie che avranno la possibilità di 
dare ospitalità ai Seminaristi nella settimana che 
coincide con la domenica della festa della nostra 
Parrocchia, la Madonna del S. Rosario, prima di 
ottobre. Il cartellone prevede un programma molto 
ricco che va dalle testimonianze durante tutte le S. 
Messe al concerto rock sul sagrato della Basilica, 
dal volantinaggio fuori delle sedi universitarie e 
delle uscite della metropolitana, all’incontro col 
mondo della sofferenza rappresentato dall’Istituto 
Nazionale dei Tumori, dallo scambio di esperienze 
con i sacerdoti e i religiosi del nostro Decanato alla 
testimonianza–confronto con gli studenti 
universitari al Teatro Leonardo.  Naturalmente poi 
i Seminaristi incontreranno i ragazzi, adolescenti e 
giovani nei nostri Oratori, tutto all’insegna del 
motto: “Oggi devo fermarmi a casa tua”, la frase 
che Gesù disse a Zaccheo (Lc 19,5). 
Se è vero che questa iniziativa è stata voluta dal 
nostro Decanato Città Studi in accordo col 
Seminario, bisogna però dare atto che è stata 
prima promossa, poi seguita passo passo e portata 
avanti soprattutto da don Marco, intraprendente 
coadiutore del nostro Oratorio San Carlo. 
Un altro evento importante che noi vivremo 
seppur indirettamente perché si svolge a Roma ma 
che ci coinvolge è il Sinodo Straordinario dei 
Vescovi provenienti da tutto il mondo sulla tema 
Famiglia Oggi.  Lo scorso anno abbiamo raccolto le 
riflessioni sui temi familiari e attraverso la diocesi li 
abbiamo  fatti giungere alla  Segreteria del Sinodo.  
Questo incontro di vertice in vista del Sinodo 
Generale Ordinario dell’anno 2015 vorrà offrire al 
Papa Francesco motivi di riflessione e di possibili 
scelte  pastorali  intorno  ai  temi  individuati  dall’  

 
Instrumentum Laboris e cioè le situazioni 
coniugali difficili, l'educazione alla vita e alla fede. 
Il documento affronta le sfide pastorali 
contemporanee: dalla debolezza della figura 
paterna alle violenze e abusi su donne e bambini, 
dalla pesante incidenza del lavoro sulla vita 
familiare ai danni arrecati dalla "contro-
testimonianza nella Chiesa” dalla percezione 
dell'amore solo come “un fatto privato” alla sua 
riduzione alla mera sfera emozionale. Il 
documento dedica un'ampia parte alle “situazioni 
di irregolarità canonica” in particolare al disagio 
dei divorziati risposati che non possono accostarsi 
ai sacramenti, evidenziando come per le situazioni 
difficili la Chiesa non debba assumere un 
atteggiamento di giudice che condanna, ma quello 
di una madre che sempre accoglie i suoi figli. 
Circa le unioni tra persone dello stesso sesso, 
inoltre, si mette in luce che tutte le Conferenze 
episcopali dicono no all'introduzione di una 
legislazione che ridefinisca il matrimonio anche in 
tal senso; sono anche contrarie all'adozione di 
bambini da parte di persone in unione 
omosessuale. Tuttavia, se tali persone chiedono il 
battesimo per il bambino, esso deve essere 
accolto con "la stessa cura, tenerezza e 
sollecitudine" che si ha nei confronti degli altri. 
Vogliamo allora seguire i lavori e accompagnarli 
con la preghiera perché lo Spirito Santo illumini le 
menti e i cuori dei nostri Vescovi. 
Infine, un terzo evento di questo mese 
d’ottobre sarà la beatificazione di Papa Paolo VI 
(1963-1978), al secolo Giovanni Battista Montini, 
già arcivescovo di Milano che si terrà a Roma 
domenica 19. 
E’ stato il Papa timoniere che ha saputo portare in 
porto il Concilio Vaticano II indetto dal suo 
predecessore San Giovanni XXIII; è stato il Papa 
che ha affrontato “gli anni di piombo” e, dal mio 
punto di vista, è stato il Papa della mia gioventù.  
Ecco una sua preghiera: 
Ricordati, Signore, che sono tua creatura; 
ricordati che mi tu mi hai suscitato alla vita. 
Ed ecco sono creatura nelle tue mani, 
come argilla senza forma  
che deve assumere l’immagine del tuo volto. 
Io abbandono la mia vita nelle tue mani 
che mi sorreggono e mi sostengono. 
Dove niente si perde, perderò l’essere mio, 
in te, Signore, mio principio e mia fine. Amen    
 

Tre eventi di questo mese che sicuramente 
saranno di stimolo alle nostre riflessioni e alla 
nostra crescita nella fede e nell’amore alla 
Chiesa. 

         don Gianluigi 
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ECHI DELLA FESTA PATRONALE  
E  DELLA  MISSIONE  VOCAZIONALE 

    

 Venerdì sera 3 ottobre, 
insieme al Parroco, a don Gianfranco e 
a don Maurizio e a circa un centinaio di 
pellegrini ci siamo recati al Santuario 
Santa Maria di Caravaggio di Milano in 
Via Brioschi, zona Navigli.   
Siamo stati accolti dal Parroco don 
Gennaro e dal coadiutore don Paolo. 

 

Come tradizione il pellegrinaggio serale 
del Venerdì apre la festa Patronale della 
Madonna del Rosario, ma per la verità i 
preparativi, non solo liturgici col triduo, 
fervono da più giorni. 
Il sagrestano Danilo ha tirato a lucido la 
Basilica.  Le generose signore del Centro 
d’Ascolto si sono incaricate di 
organizzare con Giuseppe la pesca di 
beneficienza e hanno acquistato 50 
torte da vendere nel giorno di festa. 
Così un affiatato gruppo di signore da 
un mese sta lavorando per preparare 
sotto i portici della Basilica il mercatino 
dell’abbigliamento con merce 
nuovissima “di fine stagione” regalataci 
da Grandi Magazzini e da noi messa in 
vendita a “prezzi cinesi”.  Altre signore 
hanno organizzato sempre sotto i 
portici i tavoli dell’oggettistica, dei libri 
e dei giocattoli. 

 
In settimana il sig. Spinelli ha tagliato 
l’erba, ma hanno collaborato alla 
realizzazione delle diverse 
infrastrutture anche Giovanni, Dante, 
Giuseppe, Vincenzo, Giorgio, Roberto, 
Fabio … e il sig. Nando dalla Segreteria. 
Che dire poi della Sottoscrizione a 
Premi?    Veramente   molte    persone  

 
hanno dato il loro contributo portando 
presso la Segreteria Parrocchiale molti 
oggetti per la sottoscrizione a premi e 
per allestire i banchi della beneficienza. 
Davvero generosi sono stati i negozianti 
della Parrocchia a cui va la nostra 
riconoscenza. 
Intanto sabato 4 nel pomeriggio presso 
la Parrocchia Santa Maria Bianca della 
Misericordia al Casoretto sono giunti 65 
seminaristi: 24 di 3^, 17 di 4^ e 24 di 5^ 
Teologia che hanno animato il nostro 
decanato fino a Martedì 7.  Quel 
pomeriggio ad accoglierli, assieme ai 
sacerdoti, c’erano i ragazzi e i genitori 
che li avrebbero ospitati nelle loro case. 
Nella nostra Parrocchia abbiamo 
ospitato 17 seminaristi. Sguinzagliati 
nelle 6 Parrocchie del Decanato, non 
hanno perso tempo: subito hanno 
preso la parola durante le S. Messe 
della Vigilia portando la loro 
testimonianza di scelta vocazionale.   

 
La stessa cosa è avvenuta anche la 
domenica durante tutte le celebrazioni 
Eucaristiche, alcune delle quali sono 
state animate dalle musiche e dai canti 
dagli stessi seminaristi. 
La S. Messa delle ore 10 è stata   
caratterizzata dal “mandato” agli 
educatori dell’Oratorio: don Marco ha 
chiamato ai piedi dell’altare catechisti, 
animatori, allenatori i quali hanno 
risposto alle domande dicendo “Si, lo 
voglio” e hanno concluso pregando 
insieme ad una sola voce.  

 
Solenne è stata anche la S. Messa delle 
ore 11.30  con la  Cappella Musicale  e  i 

 
ministranti  in veste  bianca  e  mantella 
azzurra che si è conclusa con la recita 
della Supplica alla Madonna di Pompei.  
Sia alle ore 10 che alle 11.30 al 
momento dell’omelia due toccanti 
storie di vocazioni. 
Al termine del pranzo, il Grande Gioco 
per bambini ragazzi organizzato dagli 
animatori e dai Seminaristi, nel pratone 
dietro la Basilica.  

 
Come da programma alle ore 16 si è 
tenuta la processione per le Vie della 
Parrocchia.  I Seminaristi hanno dato il 
loro contributo non solo nella recita del 
Rosario ma anche nel portare la 
pesante statua lignea della Madonna. 
Quest’anno la processione aveva  
l’accompagnamento musicale della 
Filarmonica di Verghera; rientrati in 
Basilica il Corpo Musicale ha tenuto sul 
Sagrato un piccolo Concerto.   

 
E’ poi seguita l’estrazione dei numeri 
della Sottoscrizione a Premi. 
Dopo cena protagonisti speciali sono 
stati i Seminaristi che hanno proposto 
soprattutto ai giovani  uno spettacolo di 
musica rock e di testimonianza sul 
sagrato della Basilica.  

 
Da qualche anno in Seminario si è 
formato un gruppo musicale che 
necessariamente deve rinnovarsi ogni 
anno poiché alcuni strumentisti o voci 
raggiungono la meta del sacerdozio; si 
tratta del gruppo ParRock.  
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SANTE  QUARANTORE 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  
 

VENERDI’ 17 OTTOBRE 
 

ore   8.00:  S. Messa – Lodi  
  Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale nella     

  Cappella del Santissimo Sacramento 
ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 

 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare della Cappella della Madonna di Fatima  

  per l’Adorazione personale  

ore 17.00:  S. Messa con omelia nella cappella della Madonna di Fatima,  
                       al termine prosegue l’Adorazione Eucaristica personale 

ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa 
 

SABATO 18 OTTOBRE 
ore   8.00:  S. Messa – Lodi 

  Esposizione dell’Eucarestia per l’Adorazione personale nella     
  Cappella del Santissimo Sacramento 

ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 

ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  

  per l’adorazione personale  
            dalle ore 16.00 alle ore 18.30 i sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni 

ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa della vigilia 
 

DOMENICA 19 OTTOBRE 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  
  per l’Adorazione personale  

ore 17.00:  S. Messa dell’Eucarestia e al termine Adorazione Eucaristica comunitaria   

  segue Benedizione 
ore 18.20:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa domenicale 

 
Chi in questi giorni volesse prendersi l’impegno di un’ora di preghiera di adorazione di fronte 

all’Eucarestia può lasciare il proprio nome sul grande foglio posto davanti alla Cappella del 

Santissimo Sacramento.  
 
 

SINODO STRAORDINARIO SULLA FAMIGLIA 
Dal 5 al 19 ottobre si svolge a Roma il Sinodo straordinario dei Vescovi sulla famiglia. E’ stato preparato 

un documento che servirà a preparare i lavori sinodali e che  racchiude e sintetizza le risposte al 

questionario sui temi del matrimonio e della famiglia a cui abbiamo risposto anche noi lo scorso anno. 

E’ diviso in 3 parti. La prima parte del documento ribadisce il "dato biblico" della famiglia, basata sul 

matrimonio tra uomo e donna, creati ad immagine e somiglianza di Dio e collaboratori del Signore 

nell'accogliere e trasmettere la vita. Tra i fedeli, però, l'insegnamento della Chiesa sulla famiglia viene 

accettato parzialmente: in generale, si dice sì alla difesa della dignità della vita umana, mentre si fa 

resistenza alla dottrina sul controllo delle nascite, sul divorzio o sulle relazioni prematrimoniali. Di qui 

l'esigenza di trovare nuovi linguaggi per trasmettere questi insegnamenti, formando in modo adeguato gli 

operatori pastorali. Di fronte alla grande sfida della privatizzazione della famiglia, non più intesa come 

elemento attivo della società e cellula fondamentale di essa, emerge la necessità di coltivare un legame 

costante con la parrocchia, "famiglia di famiglie' e di curare la formazione soprattutto per i nuclei familiari 

in crisi. 
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12 ottobre 2014 Giornata parrocchiale di AC 
 

   

 La Giornata dell’Azione 
Cattolica è stata istituita come 
momento d’incontro e festa tra i 
soci e non soci dell’AC.  Cioè tra 
tutti coloro che riconoscono che la 
propria fede va coltivata, 
approfondita e fatta crescere nel 
momento storico in cui si vive.  Con 
questa chiesa. In questo mondo.  
Testimoniando con coraggio il 
significato delle nostre scelte di 
fronte alle difficoltà che ogni 
momento ci troviamo a vivere a 
livello di vita economica, sociale e 
culturale. 

 

Il Laico dell’Azione 
Cattolica è colui che non chiude le 
orecchie di fronte alla continua 
chiamata di Dio, che non chiude gli 
occhi di fronte ai bisogni dei fratelli.  
Ha la coscienza che alcuni fatti che 
attraversano la sua esistenza hanno 
bisogno di discernimento, di 
riflessione e di comprensione 
personale e comunitaria.  Ecco 
quindi il significato di diventare 
socio dell’Azione Cattolica: 
avvertire il bisogno di formarsi 
insieme, di continuare a crescere 
spiritualmente pur nelle complesse 
trasformazioni interne alla chiesa e 
nel mondo alla quale, in ogni caso, 
abbiamo il dono di partecipare. 

 

L’Azione Cattolica fin da 
principio ha scelto di rispondere alla 
vocazione di mettendosi a servizio 
della vigna del Signore nelle singole 
Chiese locali. Il nostro servizio alla 
Chiesa si esprime nella scelta di 
stare in maniera corresponsabile 
nelle diocesi e nelle parrocchie. 
Vogliamo costruire percorsi di 
comunione con le altre aggregazioni 
laicali, in fedeltà a quanto il 
Concilio ha chiesto a tutti i laici. 

 
 

 
Oggi, dunque, noi racco-

gliamo un’eredità, un tesoro 
prezioso consegnatoci da uomini e 
donne, testimoni del Vangelo, che 
hanno saputo fino in fondo essere 
interpreti dei segni dei tempi. 

 

Per questo motivo riteniamo 
ancora attuale continuare a crescere 
insieme, incontrandoci per riflettere, 
ma anche per vivere veri momenti 
di preghiera, ricerca personale e 
fraternità, e pertanto 

TI  INVITIAMO 
a tenerti aggiornato sulle proposte 

dell’Azione Cattolica nel sito: 
www.lacittastudi.org 

 

Puoi lasciarci la tua E-Mail 
nella sezione “Contatti” del sito, 
così ti spediremo periodicamente gli 
inviti agli incontri perché crediamo 
che vale proprio la pena conoscersi 
meglio e scambiarsi le nostre 
esperienze di vita. 

firmato 

Demetrio Macheda  
Presidente dell’AC della Parrocchia 

Santi Mm. Nereo e Achilleo  
e 

Marco Carenini 
Presidente dell’AC del  

Decanato Città Studi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ss.Mm. Nereo e Achilleo 

Milano - Decanato Città Studi 

CONSIGLIO 

PASTORALE 

PARROCCHIALE 

 

Il nostro Consiglio Pastorale si è 
riunito Lunedì 22 settembre 
alle ore 21 presso la Sala dei 
Consigli.  Sono stati trattati 
questi argomenti dell’ordine del 
giorno abbiamo: 
1) La Lettera Pastorale del 

nostro Arcivescovo: “La 
Comunità Educante” 

2) Calendario Parrocchiale: in 
particolare il Parroco 
propone le date dei prossimi 
incontri del Consiglio 
Pastorale e presenta altri 
appuntamenti importanti: 
Ritiro Pastorale del 15 
novembre 2014; l’incontro 
con il Card. O’Malley di 
Boston il 7 ottobre 2014; 
l’incontro con il Card. 
Onaiyekan il 10 febbraio 
2015. Inoltre, il 19 aprile 
2015 si terranno le elezioni 
del nuovo Consiglio 
Pastorale. 

3) Un Evento Straordinario per 
la nostra Parrocchia e il 
Decanato Città Studi: la 
Settimana Vocazionale 

4) Festa Patronale della 
Madonna del Rosario 

5) A) un altro giovane della 
Parrocchia, oltre a 
Michelangelo Bono, è 
entrato in seminario: Luca 
De Gianbattista.  
B) La San Vincenzo 
Parrocchiale e la Carità in 
tempo di crisi economica. 

 

Il Verbale della riunione lo leggi 
sul sito. 

Don Gianluigi 

 

http://www.azionecattolicamilano.it/index.php?option=com_content&view=article&id=787&Itemid=148
http://www.lacittastudi.org/
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, 

BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
MOSCA Ambra Silvia, via Sismondi, 24;  CASELLI Michele, via Marescalchi, 11; COLAUTTI Aurora,  
via Strambio, 21; POMARICO Luca e POMARICO Marco, via Pannonia, 6; OTTAVI Andrea e 
OTTAVI Mirko, Redecesio;  FERRARA Gabriel e FERRARA Gaia, via Lomellina, 49; ULLERO Ralph 
Jarell, via B. Angelico, 19; AUGELLO Samuele, p.le Gorini, 10; MONTI Giuditta, VIALE Argonne, 28; 
ACQUAVIVA Anna Andrea, via Inama 27 – ALLIATA di MONTEREALE e VILLAFRANCA FALLINI 
Beatrice Enrica, via Aselli, 5; DITTO Bianca, viale Argonne, 32.  
 

MATRIMONI 
MORETTI Andrea Maria con DE FEUDIS Francesca  –  CONTINI LUCA  con SATARIANO Fede-
rica Irene, viale Argonne 35.    

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MARONE Concetta, anni 78, via Smareglia, 24; ALFANO Salvatore, anni 79, via Forlanini, 20; 
LUCCHERINI Jole, anni 81, via Marciano, 3; MORETTI Renzo Giacomo, anni 75, via dei Canzi, 18; 
CASTELLANI Giorgio Valerio, anni 78, via Calzecchi, 3; CAPRIOGLIO Lorenzo, anni 91, via 
Marciano, 3; MASCHERPA Maurizio, anni 54, via Milesi, 1; VERONESI Enzo, anni 89, via B. Angelico, 
25; SCARINGELLA Maria, anni 83, via Birago, 6; CAPELLINI Pierina, anni 78, piazza Guardi, 15. 
 

OTTOBRE  2014 

 11   S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di settembre   

 12  D VII dopo il martirio di S. Giovanni Battista  – Ore 15.30: Battesimi comunitari  

 17  V Giornate eucaristiche (Quarantore) vedere programma a pagina 5   

 18  S Giornate eucaristiche (Quarantore) vedere programma a pagina 5 

 19  D Festa della dedicazione del Duomo di Milano – Conclusione delle giornate 
Eucaristiche – Ore 18.00 in oratorio incontro coi genitori dei ragazzi di III 
elementare  

 26  D I domenica dopo la Dedicazione – “Domenica insieme” IV elementare – Ore 15.30 
Battesimi comunitari – Giornata Missionaria Mondiale – Mercatino Missionario 
sotto i portici della Basilica 

29 Mc Ore 21 nella Cappella della Madonna di Fatima Concerto di musica Jazz  
 

NOVEMBRE  2014 

1  S Solennità di Tutti i Santi – Ss. Messe in orario festivo  

2  D II domenica dopo la Dedicazione – Commemorazione di tutti i defunti – 
Indulgenza plenaria – Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i defunti dell’anno – In 
Basilica e nella Cappella Dio Padre di Via Saldini si raccolgono intenzioni per la 
celebrazione di Ss. Messe in suffragio dei propri cari defunti 

  4  M Solennità di S. Carlo Borromeo Compatrono della Diocesi e Patrono del nostro 
Oratorio 

  5   Mc Inizia la Benedizione Natalizia delle famiglie della Parrocchia 

  6  G Ore 11.00 S. Messa al Cimitero di Lambrate  

  7  V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica 

  8  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di ottobre  

  9  D Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Giornata  della Caritas Diocesana – 
Festa dell’ Oratorio – Ore 10.00 in Basilica S. Messa del Santo Patrono del nostro 
Oratorio S. Carlo Borromeo – Ore 11.30 durante la S. Messa viene conferito il 
mandato alle persone impegnate nelle attività caritative e missionarie – Ore 
15.30 Battesimi comunitari  

15  S Ore 10.30 – 16.30 Ritiro spirituale del Consiglio Pastorale 

  16  D I di Avvento – Ritiro spirituale dei partecipanti al corso fidanzati e alle ore 11.30 
S. Messa con la loro presentazione alla Comunità – “Domenica  insieme” V 
elementare 
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PELLEGRINAGGIO A 

LORETO ASSISI LA VERNA 

 
 

23 Settembre: - MILANO – LORETO 

In mattinata siamo partiti in pullman dalla Parrocchia  
per Loreto dove siamo arrivati alle ore 11 e abbiamo 

celebrato la S. Messa nella Basilica che racchiude la 
Santa Casa. 

 
 

 
 

 

 

24 Settembre: ASSISI: EREMO e SAN DAMIANO 
 

 
 

Nel pomeriggio siamo stati all’Eremo delle Carceri, luogo di 

ritiro di S. Francesco sul Monte Subasio, quindi al Duomo di 

San Rufino nel quale ricevette il Battesimo e alla chiesa San 
Damiano (foto), ricostruita da S. Francesco, e dove compose 

il Cantico delle Creature. 
 

 

23 Settembre: Grotte di FRASASSI 
 

 
 

Nel pomeriggio siamo restati pieni di stupore visitando 
le famose grotte carsiche di Frasassi. In serata abbiamo 

raggiunto Assisi; il nostro albergo era vicino alla Basilica 
S. Maria degli Angeli che conserva la “Porziuncola”. 

 

 

25 Settembre: GUBBIO 

 

 

 

Dopo la S. Messa celebrata nella “Porziuncola”, un oratorio 

benedettino del X secolo divenuto culla dell’ordine 

francescano, proseguiamo per Gubbio - dove Francesco 
ammansì il lupo - per una visita guidata; nel ritorno ci 

fermiamo a Rivotorto al Santuario che costudisce al suo 
interno il “Sacro Tugurio”. 
 

 

24 Settembre: - ASSISI   

 
 

La mattinata è stata dedicata alla visita, con una guida 

locale, della Chiesa di Santa Chiara, della Casa paterna 
di S. Francesco (1182-1226), della Piazza del Municipio 

e della Basilica di S. Francesco (XIII sec.) formata da 

due chiese sovrapposte, con gli affreschi di Giotto e 
Cimabue e la Cripta che conserva la tomba del Santo. 

 

26 Settembre:  LA VERNA 

 

 

 

 

Lasciamo Assisi per il Santuario della La Verna, un 
singolare eremo nel Casentino dove S. Francesco ricevette 

le stimmate (1224). Dopo la celebrazione dell’Eucarestia e 

il pranzo prendiamo la strada del ritorno a Milano. 
 

 

 


