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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   
  

 

          Il mese di ottobre 
si apre, come tutti gli 

anni, con la festa 
patronale della Madonna 

del Rosario.  
Quest’anno la festa è 

caduta proprio il primo 
giorno del mese ed è 

stata significata 
dall’ordinazione diaconale 

di un giovane della nostra Parrocchia, Michelangelo 
Bono, che sta ormai concludendo il periodo di 
formazione nel grande Seminario della Diocesi a 
Venegono Inferiore e a giugno verrà consacrato 
Sacerdote.  In Duomo sabato mattina 30 settembre, 
infatti, il nuovo Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, ha 
ordinato per il servizio nella Chiesa Ambrosiana 2 
Diaconi permanenti e 27 Diaconi che tra pochi mesi 
diventeranno “preti novelli”, tra questi – appunto - 
anche Michelangelo.  In Duomo, con noi sacerdoti che 
abbiamo concelebrato, era presente anche un folto 
gruppo di giovani del nostro Oratorio San Carlo che ha 
partecipato con attenzione alla lunga cerimonia e al 
termine ha aspettato che Michelangelo, tolti i paramenti 
liturgici tipici del diacono, uscisse dal portone 
dell’arcivescovado per esprimere l’esultanza e la gioia 
con striscioni e bans e con un poderoso lancio del neo-
diacono verso il cielo e naturalmente con una ripresa 
altrettanto energica del poveretto perché non finisse a 
terra. Durante la festa patronale Michelangelo ha 
tenuto l’omelia alle S. Messe delle ore 10 e delle 11.30, 
mentre nel pomeriggio ha presieduto la processione con 
la statua della Madonna per le Vie della Parrocchia. 
Lunedì 2 ottobre Michelangelo ha poi avuto dal Vescovo 
la sua prima “destinazione”, la vicina Parrocchia di San 
Nicolao della Flue.  Continuiamo a seguire Michelangelo 
con la simpatia e la preghiera in questi mesi che lo 
separano dalla consacrazione sacerdotale. 
Per quanto poi riguarda la festa Patronale che è riuscita 
molto bene, devo anzitutto esprimere il mio più sincero 
ringraziamento a tutti i volontari (e sono molti) che 
l’hanno resa possibile: da chi si è impegnato nella 
vendita delle torte, a chi ha approntato e poi ha 
lavorato alla grigliata, al gruppo che ha pensato a tutto 
nell’imbandire un buon pranzo per 100 persone nella 
sala Mons. Augustoni, a coloro che sotto i portici hanno 
allestito un ricco e colorato mercatino dall’abbiglia-
mento ai giocattoli, dai libri ai manicaretti fatti in casa 
… fino alla fortunata pesca di beneficienza. Grazie al 
gruppo dei chierichetti, dei ministranti, dei lettori e alla 
Cappella Musicale. Grazie anche ai negozianti che sono 
stati generosi con la Parrocchia nel donare oggetti o 
prodotti che sono serviti ad allestire i diversi banchi o il 
raffinato pranzo.   Ma alla festa ci siamo preparati 

anche spiritualmente con un pellegrinaggio serale 
venerdì  al   Santuario   della   Madonna   del  Bosco  
di  Imbersago e sabato pomeriggio con le confessioni.   
Quest’anno, poi, un vivace gruppo di 30 persone, la 
settimana precedente, si è recato al Santuario di 
Pompei dove è molto venerata proprio la Madonna del 
Santo Rosario per esprimere il ringraziamento per le 
grazie ricevute e per pregare per le diverse necessità 
delle rispettive famiglie e della Parrocchia. 
Il mese d’ottobre è anche il mese delle Sante 
Quarantore, giornate dedicate alla preghiera e alla 
riflessione sul grande dono dell’Eucarestia.       
Saranno aperte dal Consiglio Pastorale la sera giovedì 
12 con la recita dei Vesperi e proseguiranno con il 
programma pubblicato qui a fianco fino a domenica 
pomeriggio. 
Un’opportunità, un’occasione da non perdere per fare 
silenzio e trovarsi a tu per tu col Signore. 
Durante questo mese avremo poi la visita – seppur 
breve – del nuovo Arcivescovo Mons. Mario Delpini. 
Sarà tra noi la sera di mercoledì 18 per pregare una 
decina del S. Rosario nella Cappella della Madonna di 
Fatima che proprio quest’anno celebra il centenario 
delle apparizioni ai tre pastorelli.  Mons. Delpini è già 
stato più volte nella nostra Parrocchia soprattutto, ma 
non solo, in occasione delle celebrazioni delle Cresime 
dei ragazzi; ora però lo vogliamo accogliere come la 
guida che il Signore ha scelto per la nostra Chiesa 
Ambrosiana per manifestargli il nostro sostegno in un 
compito così arduo. 
Per l’occasione l’Arcivescovo ha scritto questa 
preghiera che poi, quella sera, insieme reciteremo: 

 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo Regno: 
ispira la nostra Chiesa perché, insieme con il suo 
Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del tuo 
Regno. 
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, 
unita, per non ripiegarsi sulle sue paure e sulle sue 
povertà, e ardere per il desiderio di condividere la 
gioia del Vangelo. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: 
manifesta anche nella vita e nelle parole della nostra 
Chiesa e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti gli 
uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della 
verità. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome: l’amore che unisce i tuoi discepoli, la sapienza 
e la fortezza dello Spirito, l’audacia nel costruire un 
convivere fraterno, renda intensa la gioia, coraggioso 
il cammino, limpida la testimonianza per annunciare 
che la terra è piena della tua gloria. 
Amen 
 

Infine, in questo mese sono riprese tutte le attività 
delle diverse commissioni, dei gruppi e quelle 
formative sia presso la Basilica che in Oratorio. In 
particolare vi voglio segnalare le iniziative proposte 
per le famiglie e riportate anche in questo notiziario. 
Il Signore accompagni il nostro cammino pastorale 
durante quest’anno. 

don Gianluigi 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 
del 12 Settembre 

 
Martedì	 12	 settembre	 2017	 alle	
ore	 21.00	 presso	 la	 Sala	
Parrocchiale	 si	 è	 riunito	 il	
Consiglio	Pastorale	Parrocchiale.	
Sono	 assenti:	 don	 Gianfranco	
Salvaderi,	don	Maurizio	Pedretti;	
le	 Sig.re	 Borgnino,	 Savasta;	 i	
Sig.ri	 Borghi,	 Boschetti,	 Caprino,	
Gentile,	 Geraci,	 Macheda,	
Orlandi.	
La	 Sig.ra	 Bianchet	 ha	 rassegnato	
le	 dimissioni	 dal	 Consiglio	
Pastorale	 per	 impegni	
sopravvenuti.	
Dopo	 l’introduzione	del	 Parroco,	
si	 passa	 a	 trattare	 i	 temi	
all’ordine	del	giorno.	
	
1. Eventi che stanno 
interessando la nostra Diocesi 
La Parrocchia segue con 
attenzione e viva partecipazione i 
significativi avvenimenti che 
interessano la nostra Diocesi e in 
particolare l’avvicendamento di 
Mons. Delpini al Card. Scola, che 
è stato per sei anni Arcivescovo 
di Milano. All’inizio del suo 
mandato, il nuovo Vescovo sta 
facendo una “peregrinatio” dei 
santuari della Diocesi per 
pregare, per questo il Parroco 
l’ha invitato a pregare anche nella 
nostra Cappella della Madonna di 
Fatima. 
Un significativo evento che 
interesserà la nostra Parrocchia 
sarà nella mattina del 30 
settembre 2017 quando, in 
Duomo, vi sarà l’Ordinazione 
Diaconale di Michelangelo Bono 
e dei suoi compagni che poi il 9 
giugno 2018 verranno consacrati 
sacerdoti per la Diocesi. 
Sempre il giorno 30 settembre 
alle ore 19, nella Cappella 
dell’Oratorio, “don”  
 

Michelangelo presiederà la 
celebrazione dei vespri; a seguire 
vi sarà un aperitivo. Durante la 
festa patronale di domenica 1 
ottobre (Festa della Madonna del 
Rosario) il nuovo diacono terrà la 
sua prima omelia nella S. Messa 
delle ore 10 e delle 11.30 e il 
parroco propone di fargli 
presiedere la processione del 
pomeriggio con la statua e la 
reliquia della Madonna. 
 
2. Consegna del Calendario 
2017 - 2018 e disamina delle 
date principali in particolare 
quelle inerenti il Consiglio 
Pastorale stesso 
A seguire, il Parroco presenta il 
calendario Pastorale e chiede al 
Consiglio Pastorale una verifica 
della sua correttezza. Vengono 
già da subito eseguite alcune 
rettifiche e alcune integrazioni. 
 
Viene ratificato il calendario 
degli incontri del Consiglio 
Parrocchiale. Le date sono le 
seguenti e i temi più rilevanti 
saranno: 
12 ottobre 2017 
Momento di preghiera all’interno 
delle Sante 40 ore 
8 novembre 2017 
Avvento/Natale ed eventuali 
nuove linee pastorali dell’Arci-
vescovo Delpini 
20 gennaio 2018 
Ritiro Spirituale per il CP e 
programmazione della Quaresima 
7 marzo 2018 
Quaresima/Pasqua 
11 aprile 2018 
Bilancio Parrocchia; Feste di San 
Nereo ed Achilleo e dell’Oratorio 
9 maggio 2018 
Programmazione della I^ Messa 
di Michelangelo Bono 
 

20 giugno 2018 - Verifica 
dell’anno pastorale e Cena 
comunitaria 
 
Nell’Oratorio della Parrocchia 
riprenderà l’Eremo del lunedì 
sera (un’ora di Adorazione 
Eucaristica). Per sottolineare il 
tema vocazionale, quest’anno, la 
S. Messa d’inizio di ogni mese 
dell’Eremo sarà presieduta da un 
sacerdote che ha legami con 
l’Oratorio o perché lì educato 
nella fede o perché, come si 
diceva, ne fu “Assistente”.  Il 
primo appuntamento sarà lunedì 
2 ottobre con Don Gabriele 
Giorgetti. 
Sul tema della vocazione 
verranno programmati anche gli 
Esercizi Spirituali della 
Parrocchia che come tradizione 
consolidata si terranno nella 
prima settimana di Quaresima. 
 
3. Lettera di Sua Ecc. Mons. 
Mario Delpini a conclusione 
della visita Pastorale del Card. 
Scola al Decanato 
Viene ripresa la Lettera di 
Monsignor Delpini e in 
particolare i passi che la nostra 
Parrocchia si impegna a fare: 
• La	 costituzione	 di	 “tavolo	

liturgico”	 per	 curare	 sempre	
meglio	tutte	le	 celebrazioni	
sia	 in	 Basilica	 che	 nella	
Cappella	di	Via	Saldini.	

• Curare	 la	 formazione	 dei	
Volontari,	 in	 particolare	 di	
coloro	che	si	dedicano	alla	San	
Vincenzo,	 alla	 Passio	 e	 i	
Ministri	 Straordinari	
dell’Eucarestia.	 Rispetto	 ai	
Ministri	 Straordinari	
dell’Eucaristia,	 si	 evidenzia	 il	
bisogno	 di	 avere	 un	 numero	
maggiore	di	Ministri,	in		parti-	
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colare	per	quel	che	riguarda	la	
possibilità	 di	 visitare	 i	 malati.	
È	 importante	 che	 ci	 sia	
un’unità	 di	 formazione	 per	
coloro	 che	 prestano	 il	 loro	
servizio	 e	 un	 coordinamento	
preciso	tra	di	loro.	

• Tenere	 alto	 il	 tema	
vocazionale	 (nelle	 catechesi,	
nei	 ritiri,	 negli	 Esercizi	
Spirituali	 della	 Parrocchia,	
nella	predicazione).	

 
4. Festa Patronale della 
Madonna del Rosario 
del 1 ottobre p.v. 
Il programma della festa 
Patronale è quello 
stampato sull’informa-
tore parrocchiale.  In 
preparazione al venerdì 
sera si terrà il 
pellegrinaggio al 
Santuario della Madonna 
del Bosco di Imbersago.  
Durante la festa 
patronale si darà 
importanza e rilievo al 
diaconato di 
Michelangelo Bono. 
 
5. Varie ed eventuali 
La Sig.ra Faini propone 
di fare una raccolta di 
farmaci per il Venezuela. 
Il Sig. Martelli Matteo 
invita lunedì 23 ottobre 
2017 alla Messa di Inizio 
Anno dell’Associazione 
San Giovanni Paolo II 
che si terrà alle 20,30 in 
Sant’Ambrogio e sarà 
presieduta da Mons. 
Delpini. Chiede che il 
Coro della Parrocchia 
possa intervenire per 
animare la liturgia e che 
don Marco Magnani 
diffonda l’avviso anche 
ai ragazzi dell’Oratorio  
 

 
(sia perché il tema dell’anno sarà 
il Sinodo sui giovani, sia perché 
molti ragazzi, già oggi, forse non 
conoscono più questa figura 
straordinaria). 
I Sigg. Campagnano propongono 
che venga diffuso il messaggio 
congiunto di Papa Francesco e 
del Patriarca Bartolomeo sulla 
cura del creato. Ricordano, 
inoltre, che domenica 17 
settembre, dalle ore 9 alle ore 17, 
al centro Pastorale Ambrosiano 
di  Seveso  ci   sarà   un   incontro  

 

 
sull’Amore Artigianale, percorso 
di preparazione al matrimonio. 
Alle ore 22.30 la seduta è tolta.  
La prossima riunione del 
Consiglio Pastorale sarà, come da 
calendario, giovedì 12 ottobre 
2017. 
 

IL SEGRETARIO 
 Giovanni	Martelli 
 IL PRESIDENTE   	
	 don	Gianluigi	Panzeri			 
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PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI POMPEI 
 

 

19 Settembre, Martedì 2017 
MILANO CENTRALE - NAPOLI / POMPEI 
In mattinata siamo partiti dalla Basilica in pullman per 
la stazione Centrale e col treno Italo delle 7.30 
abbiamo raggiunto Napoli alle 12.30. Dopo esserci 
sistemati in Hotel a Pompei e consumato il pranzo 
abbiamo visitato gli scavi archeologici.  

 

 
 
 

 

 

 

20 Settembre, Mercoledì: COSTIERA AMALFITANA 
 

 
 

Uno degli itinerari più celebri in Italia. Una strada tortuosa tra 
promontori sormontati da torri di guardia per l’avvistamento 
dei saraceni, spiaggette, piccole baie, vallette, minuscoli 
terrazzamenti con ulivi, agrumi, viti. Nella foto la Costiera 
all’altezza di Positano. 
 

 

19 Settembre, Martedì: POMPEI SANTUARIO 
 

 
 

Durante il percorso con la guida Alessia abbiamo visto 
il grandioso Foro, con i suoi imponenti templi, negozi, 
botteghe artigianali, impianti termali, dimore patrizie, 
con affascinanti affreschi e mosaici e gli impressionanti 
calchi in gesso dei corpi delle vittime della tragica 
eruzione del 79 d.c. Terminata la visita agli scavi 
archeologici ci siamo recati nel famoso santuario della 
madonna del Rosario di Pompei, dove il nostro Parroco 
ha celebrato la Santa Messa. 

 

 

21 Settembre, Giovedì: CAPRI e ANACAPRI 
 

 

Partenza in motonave da 
Castellammare di Stabia per 
l’isola di Capri. Intera 
giornata dedicata alla 
scoperta (con guida e 
minibus locali) delle 
bellezze dell’isola azzurra, 
perla del Golfo di Napoli e 
del Mediterraneo: Anacapri, 
con visita della Chiesa di 
San Michele; la cittadina di 
Capri e i Giardini di Augusto 
che offrono splendide 
vedute sui Faraglioni e la 
Marina Piccola. 
Nella foto il pavimento in 
maiolica  con   la  Creazione  

nella chiesa di San Michele ad Anacapri. La S. Messa è 
stata celebrata nella chiesa di S. Stefano a Capri. 

 

20 Settembre, Mercoledì: AMALFI  

 

Amalfi, prima Repubblica 
Marinara, ricca di 
incomparabili bellezze 
naturali e architettoniche: 
visita del Duomo fondato 
nel X sec e più volte 
ampliato. Conserva nella 
cripta le spoglie di 
Sant’Andrea, patrono 
della città. Meraviglioso è 
anche il Chiostro, non a 
caso, detto “del 
Paradiso”. Amalfi diede i 
natali anche al Beato   
Gerardo de Saxo (1040-1120) fondatore – all’epoca 
della Repubblica Marinara - dell’Ordine Ospitaliero di 
S. Giovanni, più noto come Ordine di Malta. 

 

 

 

21 Settembre, Giovedì: CAPRI e ANACAPRI 
 

 
 

Capri con i suoi panorami mozzafiato fu scelta con luogo di 
riposo e villeggiatura già da imperatori romani come Augusto 
e Tiberio.  Ricca di flora mediterranea e con un piacevole 
clima l’isola ha anche molte grotte (famosa quella “azzurra”) 
e dirupate insenature. 
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E VISITA DELLA COSTIERA, CASERTA E NAPOLI  
 

22 Settembre, Venerdì: Ercolano 
 

 
 

Dopo la celebrazione della S. Messa nel Santuario 
di Pompei, abbiamo visitato la città di Ercolano 
anch’essa distrutta dall’implosione del Vesuvio. Il 
pranzo ci attendeva in un ameno agriturismo tra 
vigneti ai piedi del vulcano. 
 

 

 

 

23 Settembre, Sabato: Napoli Cappella di San 
Gennaro – reliquia del Santo 
 

 
 

Il 19 Settembre è la festa liturgica di S. Gennaro e per 
tutta settimana è possibile venerare la reliquia con il 
sangue liquefatto del Santo. Anche noi abbiamo avuto 
così l’opportunità di partecipare, vedere e constatare. 
Abbiamo poi proseguito con la nostra guida il giro 
turistico della città. 
 

  

 

22 Settembre, Venerdì: Reggia di Caserta 
 

 
 

Visita guidata della famosa Reggia borbonica 
costruita sul modello di Versailles e circondata dal 
maestoso parco che culmina nel salto di 80 metri 
della Fontana di Diana. Dopo aver visitato gli 
appartamenti reali a cui si accede dalla famosa 
solenne scalinata, abbiamo fatto un giro turistico dei 
grandi giardini utilizzando storici calessi trainati da 
cavalli. 

 

23 Settembre, Sabato: Napoli Cappella San Severo   

 
 

Tutti siamo poi restati basiti davanti alle opere presenti 
nella cappella San Severo come il famoso Cristo velato. 
Non meno stupore hanno lasciato in noi i continui 
riferimenti, lì presenti, all’impianto massonico.   
Quindi San Gregorio Armeno con le botteghe artigiane 
che realizzano meravigliosi presepi, Piazza del Plebiscito, 
il Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Teatro San Carlo, 
il lungo mare con Castel dell’Ovo. 

 

23 Settembre, Sabato: Napoli Duomo 
 

 
 

In mattinata ci siamo portati al Duomo di Napoli dove 
abbiamo celebrato la S. Messa. Sorto sulla basilica 
paleocristiana di Santa Restituta ora si presenta in 
stile neogotico e al suo interno custodisce la Cappella 
del tesoro di San Gennaro.  

 

23 Settembre, Sabato: Napoli – Milano 
 

 
 

Un’ultima foto di gruppo nel Chiostro di Santa Chiara.  
Alle ore 18.45 ci attendeva il treno veloce per tornare a 
Milano. Alle 23.15 ci attende il pullman alla Stazione 
centrale per la nostra Parrocchia. 
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Oggetto:	Convocazione	Consiglio	Pastorale	
	
 

« Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con 
gioia a motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, dal primo giorno fino al presente. Sono persuaso che colui il 
quale ha iniziato in voi quest'opera buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, 
che io provi questi sentimenti per tutti voi... »            ( Fil 1,3-7 ).   
	

Nell’ultimo	 incontro	 del	 Consiglio	 Pastorale	 del	 12	 settembre	 u.s.	 abbiamo	 varato	 il	
calendario	dei	nostri	incontri.	Il	prossimo	appuntamento	sarà,	dunque,	 	GIOVEDI’	12	ottobre	alle	
ore	21.			
	

O.D.G.:	
1. Ci	 troveremo	 anzitutto	nella	 Cappella	 della	Madonna	 di	 Fatima	 alle	 ore	 21	 nel	 contesto	

delle	 Sante	 Quarantore	 (Giornate	 Eucaristiche)	 della	 nostra	 Parrocchia	 pregheremo	
insieme	i	Vespri	della	SS.	Eucarestia	

2. Ci	riuniamo	poi,	come	la	volta	scorsa,	nella	Sala	Parrocchiale	per	trattare:	
- Visita	dell’Arcivescovo	Mons.	Mario	Delpini	Mercoledì	18	alle	ore	20.30		
- Avvento	e	benedizione	natalizia	delle	famiglie	
- Pastorale	Familiare:	Gruppo	Famiglie	e	Giovani	Famiglie	

3. Varie	ed	eventuali		
- Giornate	Eucaristiche	
- Cresime	dei	ragazzi	dell’11	novembre		
	

Naturalmente	facciamo	affidamento	sulla	vostra	presenza.	
	

La	Segreteria																																																																																																il	Parroco	
Marco	Carenini																																																																																	Don	Gianluigi	Panzeri	

													Giovanni	Martelli													
	

P.S.	
• La	presente	convocazione	è	stata	fatta	via	E-Mail	
• Come	 da	 Calendario	 la	 successiva	 Convocazione	 del	 Consiglio	 è	 per	 l’8	 Novembre	 con	 a	

tema	 la	 Lettera	 Pastorale	 dell’Arcivescovo	 “Vieni	 ti	 mostrerò	 la	 Sposa	 dell’Agnello”	 e	 il	
tempo	di	Avvento	e	di	Natale. 

	
 

BENEDIZIONE  
DELLE FAMIGLIE 

 

I Sacerdoti dal Lunedì al Venerdì iniziando alle ore 17.00  
passeranno casa per casa per la  

Benedizione Natalizia delle Famiglie 
a partire da Lunedì 6 novembre. 

Solo nelle case popolari la Benedizione sarà 
al mattino dalle 10.30 alle 11.30.   
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IN   ORATORIO 
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UN CARO RICORDO DI ANTONIO SPINELLI
 
 

 
 

Sabato 16 settembre u.s. alle 
6,30 del mattino, presso il Pio 
Albergo Trivulzio, dopo lunga e 
dolorosa malattia, è venuto a 
mancare il nostro amico Antonio 
Spinelli, per tanti anni 
collaboratore della Parrocchia e 
dell’Oratorio San Carlo. I funerali 
sono stati celebrati in Chiesa 
Parrocchiale martedì 19 
settembre u.s. alle ore 11.  
Durante la Santa Messa è stato 
letto il brano del Vangelo di 
Giovanni cap.14 là dove Gesù ci 
dice tre cose che Antonio, nel 
corso della vita e specialmente 
nei mesi della malattia, nel 
silenzio e con semplicità ha del 
tutto attuato. 
La prima parola di Gesù è: “Non 
sia turbato il vostro cuore”. 
Antonio è sempre stato un 
esempio di fortezza e di 
coraggio. Nel corso della malattia 
quando gli si chiedeva: “Antonio, 
come stai?” la risposta 
invariabilmente era: “Sto bene”. 
E lo diceva con convinzione 
nonostante l’evidente aggravarsi 
della malattia che certamente 
non sfuggiva neppure a lui, 
persona avveduta e intelligente 
come è sempre stato. 
Gesù prosegue il suo discorso 
indicandoci il motivo perché 
dobbiamo superare ogni forma di  

 
turbamento e cioè: “Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in 
me”. Antonio è sempre stato un 
cristiano essenziale, concreto e 
coerente. Il servizio che rendeva 
alla Parrocchia e all’Oratorio è 
stato un modo di esprimere la 
sua fede. La sua testimonianza 
cristiana è preziosa e degna di 
essere raccolta, conservata e 
tramandata. 
Gesù conclude: “Nella casa del 
Padre mio ci sono molti posti. Io 
vado a prepararvi un posto. E 
quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto ritornerò e vi 
prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io.” Gesù è 
venuto a prendere Antonio quan- 

 

do lui era ancora relativamente 
giovane. Oggi 68 anni, tanti ne 
aveva Antonio, rappresentano il 
fiore della vita. La mente umana 
fatica a capire perché si debba 
morire quando si hanno ancora 
tante cose da fare. La nostra 
fede trova il motivo in quelle 
parole di Gesù: “Vi ho preparato 
un posto.” Ma quale posto Gesù 
ha preparato in Paradiso per il 
nostro fratello e amico Antonio? 
Certo tra i santi. E da lì Antonio  
 

 
continuerà a lavorare come ha 
fatto qui in terra. Il suo lavoro 
per noi, per la Parrocchia, per 
l’Oratorio, e soprattutto per la 
sua famiglia è ora quello di 
pregare e di intercedere il 
Signore per noi. 
Antonio ha voluto bene a tutti, 
ma soprattutto ha voluto bene 
alla sua famiglia che portava 
sempre nel cuore, alla moglie 
Elva, ai figli Francesco e Paola, ai 
suoi nipotini Roberto e 
Alessandro che egli amava in un 
modo tenero e dolcissimo. 
Se la morte di Antonio ha colpito 
e addolorato tutti noi, questo lo 
si deve dire soprattutto per i suoi 
familiari che sono le persone che  

 

maggiormente sentiranno la sua 
assenza e avvertiranno la 
mancanza dell’aiuto che egli dava 
continuamente a loro. Ai suoi 
familiari desideriamo esprimere 
la nostra affettuosa 
partecipazione al loro dolore e 
l’assicurazione che la memoria 
del loro Caro rimarrà nei nostri 
cuori e la nostra preghiera 
personale e comunitaria 
continuerà a raccomandarlo alla 
bontà e alla misericordia di Dio. 

 

Don Ferdinando 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
SALAMI Arianna, Via Illirico, 1; LIGUORI Zoe Maria, Via Canaletto, 9; ORANTES HIDALGO Christian, Via Aselli, 33; 
FRAU Alex Massimo, ALVAREZ ARAGUNDI Vittoria Daphne, Via Capolago, 13. 
 

MATRIMONI 
02/09/17 GRIMALDI Eugenio – GIACONE Simona; 09/09/17 BEN ROMDHANE Karim – DONINELLI Giulia Laura; 
23/09/17 SUTTI Davide – FONTANA Federica 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MARTINOTTI Anna, anni 90, Via Frapolli, 21;  LEONI Vincenzo, anni 79, Via Illirico, 18; BRAVIN Anna Maria, anni 77, Via 
Darwin, 17; GROSSINI Liliana, anni 94, P.le Gorini, 20; TARABORRELLI Tommaso, anni 96, Via Illirico, 12; ABATE 
Franco, anni 71, Via Inama, 20; SCARSI Giacomo, anni 80, Via Saldini, 38; ALFIER Stefania, anni 56, Via Lomellina, 46; 
LAINERI Carmela, anni 80, Via Botticelli, 24; GUALAZZINI Giovanni, anni 95, Via Tajani, 9; GAMBA Stefano, anni 87, Via 
Sighele, 2; SPINELLI Antonio, anni 68, Via Aselli, 23; MONTI Elena, anni 88, P.za Guardi, 16; CALABRIA Luigi Mario, anni 
77, Via Inama, 8. 
 

CALENDARIO DI OTTOBRE 
	

15 D Nel pomeriggio si concludono le 
Sante Quarantore – In Basilica 
Incontro delle Giovani Famiglie  

17 M Ore 21.00 in sala parrocchiale 4° 
incontro del corso Fidanzati 

18 Mc Dalle ore 20.30 alle 21.00 sarà 
presente per un momento informale 
di preghiera in Basilica e nella 
cappella della Madonna di Fatima il 
nuovo Arcivescovo di Milano, 
Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini 

19   G Ore 21.00 in Basilica Concerto 
Spirituale dell’Organista Alexandrei 
Gabrilisoff preceduto da conferenza 
introduttiva di Paolo Springhetti 

21 S Alle 8.30 partenza per il 
pellegrinaggio a Fontanellato e 
Cremona (vedi programma pag. 5)  
Ore 20.30 in Duomo veglia 
Missionaria con S. Ecc. Mons. Delpini 

22 D Mercatino missionario sotto i portici 
della Basilica – Ore 15.30 in Basilica 
celebrazione del Sacramento del 
Battesimo -  Ore 17.00 in Oratorio 
II° incontro con i genitori di 2^ 
Elementare 

24 M Ore 21.00 in sala parrocchiale 5° 
incontro del corso Fidanzati 

29 D Ritiro Spirituale dei ragazzi che 
riceveranno la Cresima a Sotto il 
Monte - Da oggi torna l’ora solare 
(orologio indietro di un’ora) 

 

NOVEMBRE 2017 

SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI E 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI 

DEFUNTI 

ORARIO DELLE SS. MESSE 
BASILICA 

MARTEDI 31 OTTOBRE: ore 18.30 S. Messa della vigilia 
 

MERCOLEDI - 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 
 

GIOVEDI’ - 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) 
MARTEDI 31 OTTOBRE: ore 18.00 S. Messa della vigilia 
 

MERCOLEDI - 1 NOVEMBRE:  
SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI 

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

GIOVEDI - 2 NOVEMBRE:  
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 

Ss. Messe ore 9.30 - 16.00 
 

VENERDI’ 3 NOVEMBRE ALLE ORE 11.00  

S. MESSA AL CIMITERO DI LAMBRATE 

celebrata dal Parroco  

in suffragio di tutti i parrocchiani defunti 
 

 

1 Mc Solennità di tutti i Santi – Orario festivo delle Ss. messe 

2 G Commemorazione dei defunti – Ore 10.00 S. Messa per i Parrocchiani defunti dell’anno 
3 V Ore 11.00 S. Messa al cimitero di Lambrate - Primo venerdì del mese – Dalle ore 16.00 alle 17.00 

Adorazione Eucaristica nella cappella della Madonna di Fatima 
4 S S. Carlo Borromeo compatrono della Diocesi e patrono del nostro Oratorio – Ore 16.00 Catechesi 

prebattesimale per Genitori e Padrini -  Ore 17.30 Pontificale in Duomo per San Carlo 
5 D Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - In Oratorio festa di S. Carlo – In Basilica mercatino 

oggetti religiosi (Medjugorje) – Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo - Giornata 
diocesana della Caritas 

6 L Inizia la Benedizione Natalizia delle Famiglie - Ore 21.00 in Oratorio Eremo in città (S. Messa) 
7 M Ore 21.00 in sala parrocchiale 6° incontro del corso Fidanzati 

10 V Ore 21.00 in Oratorio per 18enni e Giovani veglia d’ingresso in Avvento 
11 S Ore 10.00 S. Messa per i Parrocchiani defunti nel mese di Ottobre – Ore 16.00 In Basilica Sua Ecc.za 

Mons. Erminio Descalzi amministra il Sacramento della Cresima ai ragazzi di 1° Media 
12 D I Domenica di Avvento Ambrosiano: La venuta del Signore – In sala Parrocchiale Mercatino di Natale 

organizzato dalla San Vincenzo 
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ISTANTANEE	DALLA	FESTA	PATRONALE		
 

30 Settembre – Sabato in Duomo 
 Michelangelo è stato Ordinato Diacono 

 

 
 

Il nostro Seminarista giunto al termine 
del Cammino di Formazione con i suoi 
compagni è stato ordinato Diacono 

dall’Arcivescovo Mario Delpini	

 

 

1 Ottobre: Domenica Processione ore 16 

 
 

 
 

La Festa della Madonna del Rosario è 
caratterizzata dalla processione con la 

statua della Madonna 
 

 30 Settembre – Sabato e Domenica 
in Basilica 

 
 

 
 

Michelangelo Bono può proclamare il 
Vangelo e rivolgere l’omelia ai fedeli. 

La Diocesi lo ha poi destinato nella 
Parrocchia di San Nicolao della Flue. 

A Giugno verrà ordinato Sacerdote. 

 

 

    1 Ottobre: Domenica Processione  

 

 
 

Il Gruppo dei Cavalieri si sono alternati nel 
trasporto della pesante statua lignea della 

Madonna del Rosario  
 

29 Settembre: Venerdì 

 
Tante persone della Parrocchia hanno 
partecipato al pellegrinaggio serale al 
Santuario della Madonna del Bosco di 

Imbersago 

 

1 Ottobre: Domenica 
 

 
 
 

La Filarmonica di Verghera ha accompagnato 
la nostra processione per le Vie Ajaccio, 

Amadeo, Aselli e Argonne Al termine ha poi 
tenuto un grazioso concerto sul Sagrato 

della Basilica 
 

 




