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SANTE  
QUARANTORE 

 

 

GIORNATE 
EUCARISTICHE  

 

 

VENERDI’ 14 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 15 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 16 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 Eucaristica 
ore 18.30:  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.  
 
 

LA BENEDIZIONE NATALIZIA  
DELLE FAMIGLIE  

AVRA’ INIZIO LUNEDI’  
7 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. 
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L A  P A R O L A  D E L  L A  P A R O L A  D E L  

P A R R O C OP A R R O C O   
  

 

            Dal 23 al 26 
Settembre un gruppo di 
34 persone della nostra 
Parrocchia si è recato a 

Lourdes in pellegrinaggio 
per ringraziare la 

Madonna per le grazie 
ricevute e per pregare per 

le diverse necessità 
materiali e spirituali delle  

rispettive famiglie di provenienza. Nel pomeriggio del 
giorno prima della partenza ci ha raggiunto la triste 
notizia della morte improvvisa del Segretario 
parrocchiale, sig. Nando Vecchi, da tutti conosciuto e 
stimato. Lui aveva raccolto le adesioni al nostro 
pellegrinaggio perché le persone si rivolgevano a lui per 
informazioni, documenti, certificati, iscrizioni alle 
diverse iniziative, per la prenotazione delle celebrazioni 
di S. Messe … lui era il “volto” della Parrocchia o come 
si usa dire oggi “l’interfaccia” della nostra Comunità.  
Intelligente, saggio e arguto sapeva dare risposte e 
trovare le giuste soluzioni alle diverse problematiche 
che si affacciavano in Segreteria.  Persona che godeva 
di grande stima, per molti anni membro del Consiglio 
Pastorale e, fino ad oggi, Segretario del Consiglio affari 
economici della Parrocchia della quale ne era anche la 
memoria storica: si ricordava eventi, ricorrenze, 
scadenze, procedure …  Anche l’Informatore 
Parrocchiale mensile fino a qualche anno fa era da lui 
regolarmente corretto – aveva una grande padronanza 
della lingua italiana -, poi composto al computer (sì, si 
destreggiava bene anche con questi mezzi moderni) e 
infine ciclostilato o fotocopiato. Già in questi giorni 
sentiamo la sua mancanza in Segreteria Parrocchiale. 
Alla sera del giorno 21 anche a me aveva scritto un 
messaggino sul cellulare dicendo che il giorno seguente 
avrebbe lasciato il padiglione Devoto del Policlinico, 
dove si trovava da 15 giorni, ma non per problemi 
cardiaci, per recarsi per la riabilitazione alla clinica 
Maugeri.  E scriveva, come ha ricordato Mons. 
Ferdinando nell’omelia del funerale, “Finalmente, come 
Dante, domani uscirò a riveder le stelle …, vado alla 
Maugeri per la riabilitazione. A presto. Nando”.  
L’infarto ha però improvvisamente fermato il suo cuore 
generoso così che ora in cielo splende anche la sua 
luminosa stella … la riabilitazione gli sarebbe 
certamente servita per rimanere qui in terra tra noi, ma 
per il cielo, non gli sarebbe servita a nulla, era già un 
provetto atleta della Gerusalemme celeste! Il giorno 24, 
quando qui in Basilica si celebravano le esequie del sig. 
Nando, mi trovavo alla Grotta di Lourdes con i nostri 
fedeli parrocchiani e insieme nella S. Messa abbiamo 
pregato per lui. La Madonna lo avrà accolto in Paradiso. 
 

 
 

Domenica scorsa, 2 Ottobre, abbiamo celebrato la 
festa patronale della Madonna del S. Rosario. Alle S. 
Messe come alla processione del pomeriggio vi è stata 
una grande partecipazione, segno evidente del senso 
di appartenenza ad una Comunità. Quando nelle 
nostre famiglie si festeggia un anniversario, un 
compleanno … la famiglia si riunisce attorno al 
festeggiato. Così è stato anche per la nostra 
Parrocchia, tutti coloro che si sentono parte della 
nostra Comunità hanno risposto all’invito di esser 
presenti e di partecipare alle celebrazioni e/o alle 
diverse iniziative messe in campo dal comitato 
organizzativo a cui va la mia riconoscenza. 
Molto generosi sono stati anche alcuni negozianti 
nell’offrire doni per i mercatini come per i banchi della 
beneficienza o per il pranzo o la grigliata, pizze e 
focacce … a loro il mio ringraziamento e un ricordo 
particolare nella preghiera. 
A metà mese, come tradizione, avremo poi le S. 
Quarantore.  Si tratta di tre giorni dal 14 al 16 (vedi 
pag. 2) nei quali siamo invitati a pregare davanti 
all’Eucarestia esposta sull’altare per dire al Signore il 
nostro attaccamento a Lui, per lodarlo e ringraziarlo 
per i doni ricevuti, per invocare la sua intercessione su 
noi, sulle nostre famiglie, sulle persone che si 
raccomandano alle nostre preghiere.  
Col mese di Ottobre tutte le attività pastorali sia in 
Oratorio che in Parrocchia sono armai partite. Qui 
sotto vi allego il programma per le Giovani Famiglie. 
 

don Gianluigi 
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Dal Gruppo Missionario 
LASCIATE CHE I PICCOLI VENGANO A ME 

	
Cristina nel mese di Luglio è 

stata in India per una 
esperienza missionaria. 

Ecco la sua testimonianza. 
 

 
 

Diciamo che il primo pensiero che 
ho avuto di fronte ai bambini e alle 
bambine della missione di Allipalli, 
nello stato indiano dell'Andhra 
Pradesh, è stato questo. Tantissimi 
bambini, per lo più sconosciuti allo 

stato e alle istituzioni, in 
maggioranza orfani totali senza 
nessun altro al mondo che se stessi, 
con un semplice sorriso si sono 
imposti con la loro prepotente 
semplicità nella nostra vita fin 
dall’arrivo alla missione.  
Noi, una trentina tra giovani e adulti 
studenti e lavoratori, siamo rimasti a 
bocca aperta difronte a  
Tanta inconcepibile gioia gratuita 
da parte di questi piccoli che senza 
conoscerci, senza averci mai visto e 
senza null’altro che offrire se non il 
proprio sorriso, ci hanno accolti 
come se fossimo i loro migliori 
amici. Sono stati 20 giorni ricchis-
simi,  di  esperienza,  di  conoscenze  

 
ma anche di 
fatiche che ci 
hanno messi a 
dura prova. E alla 
fine davvero sono 
diventati i nostri 
piccoli migliori 
amici.  
Allipalli è una 
missione che 
davvero combatte 
tutti i giorni con la 
realtà di un paese 
in eterna 
contraddizione 
con se stesso. Un paese tanto 
meraviglioso quanto statico nella 
sua millenaria conformazione.  
Padre Maria Joji Rai, fondatore 
della missione, lotta tutti i giorni dal 
1992 affinché la missione prosperi e 

i suoi bambini e 
ragazzi, ma anche gli 
abitanti dei 15 villaggi 
che si appoggiano a lei 
possano vivere digni-
tosamente. Oltre 
all’orfanotrofio e alla 
scuola maschile e 
femminile, la missione 
ha avviato e portato a 
termine nel tempo una 
serie di progetti tra cui 
la costruzione delle 
casette; i pozzi e il 
serbatoio dell’acqua 

potabile; il laghetto per la 
pescicultura; la Casa del pane; un 
progetto di microcredito con il dono  
 
 

 

 

di bufale, caprette, galli e galline 
oltre a vestiti e beni di prima 
necessità.  
Tutto questo è stato reso possibile 
grazie alla buona volontà 
inizialmente del nucleo originario 
degli aderenti all’associazione 
Operatori di Pace, poi di tutta la rete 
di aiuti che si è gradualmente estesa 
da Bergamo a Milano.  
Allipalli vive del nostro aiuto, delle 
donazioni, dalle adozioni a distanza 
e dall’impegno di tanti volontari che 
come me sono arrivati nel “villaggio 
dei fiori” e li hanno lasciato il 
proprio cuore.  

Cristina 
 
P.S. 
Sabato 15 pomeriggio e Domenica 
16 Ottobre, il “mese missionario”, 
si terrà un mercatino sotto i portici 
della Basilica con lo scopo di 
raccogliere fondi a sostegno della 
Missione di Allipalli. 
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Domenica 9 ottobre - Giornata parrocchiale di AC 
“La vita è ogni giorno: VIVIAMOLA!” 

Percorso formativo per gruppi di adulti. Anno 2016/17. 
Ss. Mm. Nereo e Achilleo/Decanato Città Studi.  www.lacittastudi.org 

 
La giornata parrocchiale 
dell’Azione Cattolica (AC) del 9 
Ottobre 2016 permette ai soci 
dell’Associazione e a quelli che 
non lo sono di apprezzare 
l’importanza di vivere in maniera 
attiva l’appartenenza alla Chiesa 
locale. 
In effetti far parte dell’Azione 
Cattolica significa entrare in un 
associazione di laici dediti al 
servizio della Chiesa, ma attenti 
anche a quanto accade nella 
società e nel mondo della politica 
e della cultura.  
Aderire all’Associazione di AC 
presenta quindi almeno due 
vantaggi.  
Il primo tra questi è quello di 
poter contare su una formazione 
continua del proprio essere laico 
cristiano. Ad ognuno di noi capita 
di doversi confrontare con altre 
persone, magari non credenti, su 
tematiche di interesse generale. E 
tra queste tematiche un posto 
importante è oggi collegato 
all’immigrazione e alle politiche 
europee che oscillano tra 
l’accoglienza organizzata, la 
costruzione di muri e l’estrema 
semplicità nel considerare un 
fenomeno epocale dello 
spostamento di intere popolazioni. 
Ora la paura dello straniero 
sconosciuto è stata sempre 
endemica nella storia 
dell’umanità. Ma qui si tratta di 
comprendere il fenomeno 
dell’immigrazione quasi a 
prescindere dalle persone che ogni 
giorno attraversano con il rischio 

della vita il Canale di Sicilia. Nel 
quadro della globalizzazione dove 
l’immigrazione può avvenire per 
ragioni di povertà, per motivi  
religiosi (scappare da chi perpetra 
persecuzioni) e politici (le guerre 
guidate da potenti lobbies, tra 
queste quelle delle armi,  al fine di 
permettere il controllo di intere  
aree geografiche da parte di 
signori locali), quali sono le prese 
di posizione dei cristiani? come 
conciliare la sensibilità di ognuno 
volta ad aiutare chi chiede pane e 
asilo senza aver nulla da offrire e 
il sentimento diffuso di maggiore 
sicurezza? 
Certe altre tematiche che 
interessano ogni cristiano e che 
costituiscono l’oggetto degli 
incontri di formazione dei soci di 
AC riguardano anche le ricadute 
per le famiglie della crisi 
economica, il mutare del sistema 
educativo e la nuova via della 
Chiesa in uscita. Preoccupa la 
disoccupazione giovanile, la crisi 
dello Stato Sociale e il prospettarsi 
di una società digitale sempre più 
invadente e poco rispettosa della 
persona e dei suoi valori umani. 
In questo senso si può dire che un 
secondo vantaggio dato 
dall’appartenenza al gruppo di 
AC è di poter condividere tutti 
questi temi con altre persone, con 
estrema semplicità, senso di 
fraternità e amicizia. Questo 
approccio capace di far fronte e 
allontanare l’idea che ognuno 
pensa e fa quello che vuole 
ignorando le più semplici pratiche 

di vita civile e sociale, prima che 
cristiana, dà significato al tema 
scelto dalla giornata parrocchiale 
per vivere nell’ordinarietà della 
fede “le relazioni familiari, le 
scelte difficili, le riflessioni 
pregnanti, le gioie e i dolori di 
ogni intensità, il civile e il 
sociale, l'individuale e il plurale, 
l'intimo e il pubblico”. Per 
sostenere questo proposito di 
vivere con pienezza ogni 
giornata, il gruppo di AC avvia 
anche quest’anno un percorso 
formativo per gruppi adulti (dal 
titolo sintomatico “Sottosopra”) 
nelle seguenti serate: 
 
16/10 Troveranno misericordia 
23/11 Erediteranno la Terra 
24/01 
2017 

Saranno chiamati figli di 
Dio 

22/02 Vedranno Dio 
29/03 Di essi è il Regno dei Cieli 
18/05 Serata culturale animata 

dal gruppo di AC 
26/05 Visione di un Film e 

dibattito 
 
Gli incontri programmati aperti a 
tutti si svolgeranno di sera, alle 
ore 21, nella Sala Parrocchiale di 
Via Pannonia, 1. 
Saranno anche visionati filmati 
sull’argomento e ci sarà un 
dibattito libero sulle questioni 
oggetto della serata. Gli incontri si 
aprono e chiudono con una 
preghiera guidata. Vi aspettiamo. 
 

Demetrio Macheda e il gruppo di 
AC dmacheda@gmail.com  

Ss.Mm. Nereo e Achilleo 

Milano - Decanato Città Studi 
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UN CARO RICORDO DI NANDO VECCHI

	
Giovedì	 22	 settembre	 2016,	 poco	
dopo	 mezzogiorno,	 è	 morto	 il	
signor	 Ferdinando	 Vecchi,	 da	
moltissimi	 anni	 segretario	 della	
parrocchia.	
Tutti	 noi	 lo	 conoscevamo	
semplicemente	 come	 "Nando"	 e	
l'abbiamo	incontrato	chissà	quante	
volte	sempre	affabile	e	sorridente.	
Nando	si	era	sentito	male	nella	sua	
abitazione	 di	 Via	 Moretto	 da	
Brescia	19	la	notte	tra	domenica	e	
lunedì	 5	 settembre	 ed	 era	 stato	
subito	 ricoverato	 all'ospedale	
Policlinico.	 Là	 era	 rimasto	 fino	 a	
giovedì	 22	 settembre,	 sempre	
amorevolmente	 assistito	 dalla	
moglie	Signora	Lilly.	
Quando	 ormai	 la	 malattia	 pareva	
essere	stata	debellata,	si	è	deciso	di	
trasferirlo	 alla	 Maugeri	 per	 un	
periodo	 di	 riabilitazione.	 Lungo	 il	
tragitto	 tra	 i	 due	 ospedali	 in	
ambulanza,	Nando	è	 stato	 colto	da	
un	infarto	che	l'ha	stroncato.	
Il	 giorno	 prima	 alle	 ore	 sedici,	 egli	
aveva	mandato	a	me	e	a	un	gruppo	
di	 amici	 il	 seguente	 messaggio:	
“finalmente,	 come	 Dante,	 domani	
uscirò	a	rivedere	 le	stelle.	Vado	alla	
Maugeri	 per	 la	 riabilitazione.	 A	
presto.	Nando".	
Mai	 messaggio	 è	 stato	 tanto	
profetico.	Nando	intendeva	dire	che	
sarebbe	 uscito	 da	 un	 ospedale	 per	
andare	 in	 un	 altro	 per	 la	
convalescenza			e				presto			sarebbe	
	

	
	

ritornato			a			casa			completamente	
ristabilito.	 Invece	 il	 Signore	 aveva	
stabilito	diversamente.	Per	Nando	si	
stava	 avverando	 quanto	 scrive	
l'Apocalisse:	 "vidi	 la	 città	 santa,	 la	
nuova	 Gerusalemme	 scendere	 dal	
cielo,	 pronta	 per	 una	 sposa	 adorna	
per	 il	 suo	 sposo"	 (Apoc.	 21,2).	 Per	
lui	 si	 stavano	 aprendo	 "cieli	 nuovi"	
(ivi	 21,1)	 dai	 suoi	 occhi	 mai	 prima	
contemplati.	
Nella	 felice	 intuizione	 di	 Nando	 la	
poesia	dell'Apocalisse	si	coniuga	con	
quella	 del	 nostro	 sommo	 poeta	
Dante.	Uscire	"a	rivedere	le	stelle"	è	
infatti	 l'espressione	 con	 cui	 si	
chiudono	 tutte	 e	 tre	 le	 cantiche	
(Inferno,	Purgatorio,	Paradiso)	della	
Divina	Commedia.	
Con	 questa	 dotta	 citazione	 Nando	
svela	 un	 carattere	 della	 sua	
personalità,	quello	dell'amore	per	la	
poesia,	 il	 teatro,	 la	 lettura	 e	 in	
genere	 per	 l'arte.	 Il	 suo	 animo	 era	
dotato	 da	 una	 fine	 e	 profonda	
sensibilità	che	gli	rendeva	agevole	il	
compito	 di	 accogliere	 le	 persone	
che	 per	 i	 più	 diversi	 motivi	
ricorrevano	 alla	 segreteria	
parrocchiale.	A	questo	suo	precipuo	
impegno.	 Nando	 aggiungeva	 quello	
svolto	con	sua	moglie	Lilly,	di	tenere	
aperta	 e	 funzionante	 la	 cappella	 di	
Dio	Padre	in	Via	Saldini.	
Con	 Nando	 la	 nostra	 parrocchia	
perde	 un	 fedele,	 prezioso	 e	
onnipresente	collaboratore.	
In	 questi	 giorni	 ho	 cercato	 di	
ricordare	 il	 momento	 in	 cui	 ho	
conosciuto	 Nando	 e	 nel	 quale	 è	
iniziata	 la	sua	collaborazione	con	me	
e	 con	 la	 parrocchia.	 E	 la	 risposta	 è	
stata:	da	sempre.	Egli	ha	svolto	tutte	
le	mansioni	 necessarie	 per	 la	 vita	 di	
una	 parrocchia:	 non	 solo	 quella	 di	
segretario,	 ma	 anche	 di	 ministro	
straordinario	 dell'Eucarestia,	 di	
componente	del	Consiglio	Pastorale	e	
della	 Commissione	 per	 gli	 affari	
economici,		di		animatore			del			Movi-	
	

	
	

mento		della		terza		età,			di				custode	
delle	 memorie	 storiche	 della	
parrocchia,	 di	 voce	 guida	 nelle	 varie	
funzioni	 liturgiche,	 di	 organizzatore	
creativo	e	instancabile	dei	più	svariati	
eventi	 parrocchiali.	 E	 tutti	 questi	
compiti	 Nando	 li	 svolgeva	 con	
competenza,	discrezione	e	umiltà.	
Ultimamente	 tutti	 noi	 leggevamo	
sul	suo	volto	i	segni	della	stanchezza	
e	della	fatica.	Ciò	nonostante	Nando	
resisteva	 nel	 compiere	 le	 diverse	
mansioni	 richiestegli.	 Fin	 quando	
non	ce	l'ha	fatta	più	ed	è	crollato	sul	
campo,	travolto	da	una	morte	quasi	
improvvisa	e	da	tutti	inaspettata.	
Certo	 ancor	 di	 più	 che	 per	 noi	
parrocchiani	 la	sua	morte	è	stata	un	
trauma	 profondo	 e	 doloroso	 per	 i	
suoi	 familiari,	 per	 la	moglie	 Lilly	 cui	
era	legato	da	quarantacinque	anni	di	
matrimonio,	 per	 l'amatissima	 figlia	
Simona,	 il	 genero	 Tommaso	 e	 la	
nipote	Valentina.	Per	i	suoi	familiari	
Nando	 nutriva	 un	 tenerissimo	
affetto.	A	loro	giungano	i	sentimenti	
della	 nostra	 più	 affettuosa	
partecipazione	a	questo	così	grande	
dolore.	
I	 funerali	 di	 Nando	 si	 sono	 svolti	
sabato	 24	 settembre	 alle	 ore	 11	 in	
chiesa	parrocchiale	con	numerosa	e	
commossa	 partecipazione	 di	 tanti	
fedeli.	 Sull'altare	 a	 celebrare	 vi	
erano	 tutti	 i	 sacerdoti	 della	
parrocchia	e	anche	don	Giorgio	Erba	
che	 è	 stato	 nostro	 vicario	
parrocchiale	dal	1995	al	2004.	
Spiritualmente	presente	era	anche	il	
parroco	 don	 Gianluigi	 che	 in	 quei	
giorni	si	trovava	a	Lourdes	alla	guida	
di	 un	 pellegrinaggio	 parrocchiale.	
Così	 la	 sua	 preghiera	 e	 quella	 dei	
pellegrini	si	univa	alla	nostra	perché	
la	Madonna	 santissima	 accompagni	
il	 nostro	 caro	 fratello	 e	 amico	
Nando	alla	visione	beatifica	di	Dio	in	
Paradiso. 
	

Don	Ferdinando	
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
CERIANI FILIPPO, Via Amadeo, 52; CASTILLO GABRIEL, Via Aselli, 33; SALVI MATTEO ALFIO, Via Masotto, 
14; TARALLO THOMAS, Via Sighele, 2; LOKAR MARTA, P.za Ozanam 10. 
 

MATRIMONI 
SALAMINO MARCO – TANZARELLA ANNALISA 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
GUZZETTA ROSARIA, Anni 78, Via Forlanini; CASCONE LILIANA, Anni 82, Via Birago Dalmazio, 4; TRIMBOLI 
CARMELA, Anni 91, Via Amadeo, 27; FAVERO PALMIRA, Anni 92, Via Birago Dalmazio, 2; VECCHI 
FERDINANDO, Anni 80, Via Moretto da Brescia, 19; DAVOLI FLORIANA, Anni 87, Via Botticelli, 18; MORO 
ANGELO, Anni 91, Via Cucchi, 7; SCOTTI BRUNO, Anni 89, Via Caduti in missione di Pace, 3; GARDI LILIANA, 
Anni 91, Via Briosi, 10; CUZZI MASSIMO, Anni 44, Via Pannonia, 9. 
 

CALENDARIO DI OTTOBRE 
	

10 L Da oggi le S. Messe Feriali si 
celebrano nella Cappella della 
Madonna di Fatima 

13 G Ore 21.00: Consiglio Pastorale 
14 V Giornate Eucaristiche (Quarantore) 

vedi programma a pagina 2  
15 S Giornate Eucaristiche (Quarantore) 
16 

 
D Festa della dedicazione del Duomo 

di Milano – Conclusione delle 
giornate Eucaristiche – Incontro 
conviviale con le giovani Famiglie in 
Parrocchia – Mercatino Missionario 
sotto i portici della Basilica – ore 17 
in Oratorio 2° incontro con i genitori 
dei bambini di Seconda Elementare 

17 L Ore 18.00: in Oratorio da oggi don 
Marco incontra le Catechiste 

22 S Gita ai luoghi di Giuseppe Verdi e 
pellegrinaggio a Fontanellato 

23 D I domenica dopo la Dedicazione – 
Ritiro Spirituale a Sotto il Monte per 
i ragazzi che Sabato 5 novembre 
riceveranno la Cresima – Ore 15.30 
Battesimi comunitari  

30 D II domenica dopo la Dedicazione – 
Torna l’ora solare – Pellegrinaggio a 
Padova e Trieste degli Adolescenti 

 

NOVEMBRE 2016 

 

1  M Solennità di Tutti i Santi – vedi 
l’orario delle celebrazioni qui a 
fianco.  

 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 

DEFUNTI 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
BASILICA 

LUNEDI’ 31 OTTOBRE: ore 18.30 S. Messa della vigilia 

 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE:  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe con orario festivo:  
in Basilica: ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.00 – 18.30 
 

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE: 
COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

Ss. Messe ore 8.00 - 10.00 per tutti i parrocchiani 
defunti dell’anno – 17.00 e 18.30 
 

 

CAPPELLA DIO PADRE (via Saldini, 26) 
LUNEDI’ 31 OTTOBRE: ore 18.00 S. Messa della vigilia 

 

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE:  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

Ss. Messe con orario festivo: 9.30 – 11.00 – 19.00 

 

MERCOLEDI’ 2 NOVEMBRE: 
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Ss. Messe ore 9.30 - 16.00 
 

GIOVEDI’ 3 NOVEMBRE ALLE ORE 11  
S. Messa al Cimitero di Lambrate 

celebrata dal Parroco  

in suffragio di tutti i parrocchiani defunti 
 

 

2 Mc 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 

3 G Ore 11.00: S. Messa al Cimitero di Lambrate 
4 V Solennità di S. Carlo Borromeo Patrono del nostro Oratorio - Primo venerdì del mese – Ore 16.00 

nella Cappella della Madonna di Fatima un’ora di Adorazione Eucaristica – Ore 17.00 in Basilica 
Sacramento della Confessione per i ragazzi di 1^ Media che sabato riceveranno la Cresima 

5 S Ore 16.00: Mons. Erminio Descalzi, Abate di Sant’Ambrogio, amministra il Sacramento della Cresima 
ai ragazzi di 1^ Media del nostro Oratorio San Carlo  

6 D Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Giornata della Caritas Diocesana – Festa del nostro 
Oratorio S. Carlo: ore 10.00 in Basilica S. Messa del Santo Patrono - Ore 11.30 durante la S. Messa 
viene conferito il mandato alle persone impegnate nelle attività caritative e missionarie – Ore 15.30 
Celebrazione dei Battesimi – Sotto il Portico mercatino degli oggetti religiosi (Medjugorje) 

7 L Inizia la Benedizione Natalizia delle famiglie 
10 G Inizia il Catechismo della 2^ Elementare 

12 S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di Ottobre 
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ISTANTANEE	DALLA	FESTA	PATRONALE		
DELLA	MADONNA	DEL	ROSARIO	

 
 

 
 

Nel pomeriggio del 2 Ottobre si è tenuta la 
processione per le vie della Parrocchia:  
Via Ajaccio, via Amadeo, via Aselli, viale 

Argonne con molta partecipazione 

 

 
 

Sotto i restaurati portici della Basilica 
Mercatini di ogni tipo, dall’abbigliamento, ai 

dolci, alle torte, alla bigiotteria, ai 
giocattoli … fino alla pesca di beneficienza 

  

 
 
 

Quest’anno sotto i porticati antistanti la 
Basilica e’ stata realizzata una riuscitissima 
grigliata: hamburger, patatine, salamelle … 

 

 

 
90 persone si sono fermate a pranzo. Ecco il 

menù: antipasto alla campagnola, trippa e 
lasagne, arrosto e patate, torta, acqua e vino 

 

 

  
 

Veramente tanti nuovi collaboratori 

 

 

 
 

La filarmonica ha allietato la nostra festa 
 

 
 

 




