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SANTE  
QUARANTORE 

 

 

GIORNATE 
EUCARISTICHE  

 

 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 
 

ore   8.00:  S. Messa – Lodi  
Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 
Madonna di Fatima       

ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 

Madonna di Fatima    
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 19 OTTOBRE 
ore   8.00:  S. Messa – Lodi 

Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale sull’altare della Cappella della 
Madonna di Fatima   

ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 17.30:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  
  per l’adorazione personale  

            dalle ore 17.00 alle ore 18.30 i sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni 
ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa della vigilia 
 

DOMENICA 20 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 con Vesperi del 

Corpus Domini cui seguirà la 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 nella Cappella dalla Madonna di Fatima.  
 
 

 

LA BENEDIZIONE 
NATALIZIA  

DELLE FAMIGLIE  
AVRA’ INIZIO MARTEDI’  

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. 

SABATO 26 OTTOBRE ORE 21 
IN DIRETTA SU RADIO MARIA 

DALLA NOSTRA BASILICA  
 

 
 

“CONCERTO 
PER MARIA” 

 
Ti aspettiamo 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
Carissimi, 
Durante il 
mese 
d’ottobre 
la nostra 
Parrocchia 
festeggia 
nella prima 
domenica 
la festa 
patronale 
della     

  

Madonna del Rosario.  Nella copertina di questo 
numero dell’Informatore Parrocchiale trovate riprodotta 
la locandina con gli appuntamenti.  In particolare da 
quest’anno la processione non sarà più al pomeriggio, 
ma al mattino con partenza alle ore 10.00 dall’Oratorio 
San Carlo. Nel cuore del programma della festa, la 
celebrazione della S. Messa solenne animata dai due 
cori – il Coretto e la Cappella Musicale - con il mandato 
agli educatori dell’Oratorio. Nella giornata sono 
previste molte attività di animazione soprattutto per 
bambini oltre a un concerto d’arpa, ai mercatini sotto i 
portici e alla pesca di beneficienza. 
Come gli altri anni nel mese avremo anche le giornate 
eucaristiche che sottolineano l’importanza e la bellezza 
del mistero della presenza del Signore in mezzo a noi 
attraverso il pane consacrato nella celebrazione della 
Santa Messa. 
Domenica 20 ottobre in tutta la Diocesi di Milano, e 
quindi anche nella nostra Parrocchia, si svolgeranno le 
elezioni del Consiglio Pastorale che è uno strumento 
pensato e voluto dalla Chiesa per la corresponsabilità 
del popolo di Dio nella “cura pastorale” della comunità 
cristiana.  Il Sinodo 47° della nostra diocesi ambrosiana 
emanato da Carlo Maria Martini dice in proposito: Il 
Consiglio Pastorale ha un duplice fondamentale 
significato: da una parte rappresenta l’immagine della 
fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui 
è espressione in tutte le sue componenti, dall’altra 
costituisce lo strumento della decisione comune 
pastorale. 
Il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Franco Agnesi 
in un’intervista ha rilasciato queste sagge parole: 
Talvolta ho l’impressione che si perda di vista il perché 
esiste il Consiglio Pastorale. Il Consiglio dovrebbe 
essere l’occasione in cui dire le tre cose essenziali che 
deve fare una comunità: 1) pregare, celebrare 
l’Eucarestia e i Sacramenti; 2) aiutare i ragazzi a 
comprendere il senso della vita e come val la pena di 
spenderla, anche alla scoperta della propria vocazione; 
3) infine, rendere abitabile la terra e benedirla – come 
ama dire il nostro Arcivescovo Mons. Mario Delpini – 
compiendo gesti di fraternità. 
I tre aspetti evocati sono dunque la dimensione 
liturgica, quella educativa/familiare e quella caritativa e 

culturale.  Prosegue poi il Mons. Agnesi:  
Naturalmente vi sono poi le strutture e le diverse 
iniziative, ma vengono dopo, per così dire. Se prevale 
l’ansia di affermare le proprie posizioni e non la 
serenità o la leggerezza del “consigliare”, non si 
capisce il senso autentico di ritrovarsi nel Consiglio 
Pastorale.  
Faranno parte del Consiglio pastorale i membri di 
diritto (il parroco, i sacerdoti suoi collaboratori e il 
presidente dell’Azione Cattolica) e un gruppo di laici 
eletti. Nella nostra Parrocchia – per via delle sue 
dimensioni – questi possono raggiungere il numero di 
25 membri, dei quali un terzo di nomina diretta del 
Parroco. Tutti possiamo ancora indicare qualche 
persona di valore, uomini o donne, tra quelle che 
stimiamo o farci avanti per sperimentare noi stessi 
questa corresponsabilità. A questo scopo dall’inizio 
del mese scorso sono stati preparati i moduli che una 
volta compilati serviranno per preparare le liste dei 
candidati divisi per fasce d’età: da 18 ai 30 anni, dai 
31 ai 45 anni, 46 ai 60 anni, dai 61 agli 80 anni. Solo 
chi ha fatto due mandati consecutivi come Consigliere 
non può ricandidarsi. Diverse persone hanno già dato 
la loro disponibilità: il fedele laico che presenta la 
propria candidatura non compie solo un gesto di 
disponibilità per il servizio della comunità, ma più 
profondamente realizza un aspetto della propria 
vocazione cristiana. Presentare la propria candidatura 
vuol dire valorizzare, per il bene della comunità, la 
propria vocazione laicale.  In questo modo il 
Consiglio Pastorale potrà essere quel lievito che fa 
fermentare tutta la pasta, quel sale capace di dare 
sapore, quella luce posta sul candelabro per illuminare 
la casa.  
La proclamazione ufficiale dei risultatisi si farà – 
come in tutta la Diocesi - la domenica di Cristo Re, il 
giorno 10 novembre. 
Questo Consiglio resterà in carica per quattro anni, 
fino al 2023 e avrà il compito di fare da antenna che 
capta la vita spirituale della nostra comunità 
parrocchiale e rilancia nei diversi gruppi e 
associazioni di riferimento le scelte pastorali decise 
all’interno del Consiglio che si configura come un 
laboratorio di discernimento sulla complessa realtà dei 
problemi presenti nella Parrocchia. L’impegno che si 
richiede è quello di un incontro mensile – 
normalmente un mercoledì sera - per programmare e 
lavorare insieme anche attraverso commissioni che 
coprano i tre ambiti descritti dal Vicario Generale per 
incarnare nel nostro territorio le scelte del Vescovo e 
della Diocesi stessa. 
Fin d’ora voglio esprimere la mia riconoscenza a tutti 
coloro che si sono già candidati in vista della 
formazione delle liste elettorali per dare poi una mano 
in vista del bene della nostra grande e complessa 
comunità parrocchiale. 
Accompagniamo con la preghiera allo Spirito Santo 
anche questo momento della vita della nostra 
Parrocchia.  
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Dal CLUB IN USCITA 
 

La sera di venerdì 25 settembre 2019 si è tenuto 
all’interno della Basilica dei ss. Nereo e Achilleo un 
concerto corale di canti alpini e di montagna.  
Sono intervenuti i cori CET e “Capitano Grandi”. 

 

 
• Il coro CET è nato dalla fusione di un coro di amici 

amanti della montagna e dal coro “Stelutis alpinis” 
sostenuto dall’ispirazione di Don Giorgio Pontiggia, 
allora rettore dell’Istituto Sacro Cuore di Milano. Ha 
imparato negli anni dal coro della SAT di Trento, 
capostipite dei cori “di montagna”, l’amore per le 
parole e la musica che ha reso inconfondibile il suo 
repertorio, riproponendolo in decine di concerti 
tenuti in Italia e all’estero. Vincitore di diversi premi 
e riconoscimenti nazionali e internazionali, collabora 
stabilmente con il centro nazionale coralità del CAI. 

• Il coro “Cap. Grandi” nasce nel 1998 da alcuni 
ragazzi appassionati di montagna e affascinati 
dall’immediatezza e dal contenuto profonda-mente 
umano di alcuni canti popolari. Da questo inizio il 
coro, che raccoglie studenti delle facoltà scientifiche 
dell’Università degli Studi di Milano, sviluppa la 
bellezza dei canti della tradizione alpina. E’ iniziata 
così un’attività costante di studio ed esecuzione delle 
armonizzazioni dei motivi popolari. La preziosa 
consonanza trovata con questi canti popolari spinge 
anche oggi il coro a impararli, ad eseguirli 
pubblicamente in università e all’interno delle 
scuole, perché, come scrive E. Corti, “era 
un’esperienza d’altri, non del cantante o degli 
ascoltatori, eppure così riferita era tale che in essa 
sembrava si concretasse la nostalgia di ciascuno dei 
presenti”. 

Il numero delle persone convenute è stato sorprendente, 
al di sopra di ogni aspettativa: la Basilica almeno per 
due terzi era colma di persone (circa 300). 

Ha colpito tutti la freschezza e la perfetta esecuzione 
dei canti, che così intensamente comunicano l’amore 
all’umano (dolore, amore, famiglia, il paese d’origine)  

 
e la viva intensità di una grande tradizione cristiana. 
Vedere infine questi giovani cantare per sé e per tutti ha 
aperto il cuore alla speranza di poter essere oggi nel 
mondo, talora così difficile, attori e portatori di una 
nuova umanità: quasi un segno...  
“C’è un popolo che non tradisce mai, non viene meno 
mai: il popolo di Dio che siamo noi. Questo popolo è 
pieno di canzoni, pieno di canti per l’eternità”. 

Don Franco 
 

PROSSIMO INCONTRO 
VENERDI 25 OTTOBRE ORE 21 

PRESSO IL TEATRO FAES 
(Via Visconti d’Aragona, 5) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“A che vale la vita se non per essere donata?” 

(Paul Claudel, L’annuncio a Maria) 
dalla dimensione educativa della “caritativa” 

ad un tessuto di socialità nuova 
 
Parteciperà:  
 

Elisabetta Soglio, capo redattrice del settima-
nale “Buone Notizie” del Corriere della Sera 
 

>Suore di carità dell’Assunzione e giovani 
universitari impegnati nell’opera educativa 
>L’opera di dopo scuola e aiuto allo studio 
svolta da adulti e universitari presso la chiesa di 
San Pio X (parrocchia di San Giovanni in 
Laterano) 
>Dare la Parola Scuola d’Italiano per stranieri 
presso la Parrocchia SS. MM. Nereo e Achilleo. 
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IL NUOVO CONSIGLIO 
PASTORALE PARROCCHIALE 
SARA’ RINNOVATO CON LE 
VOTAZIONI DI SABATO 19 E 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
La proclamazione dei risultati 
sarà domenica 10 Novembre 

 

Calendario delle Convocazioni 
 

2019 
Mercoledì 13 Novembre 
Mercoledì 11 Dicembre 

2020 
Sabato 18 Gennaio 

Mercoledì 26 Febbraio 
Mercoledì 18 Marzo 
Mercoledì 22 Aprile 
Mercoledì 3 Giugno 
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OTTOBRE MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO 

Papa Francesco ha indetto per ottobre un 
mese missionario straordinario che si apre 
con la memoria liturgica di santa Teresa del 
Bambino Gesù, patrona delle missioni. 
Un’iniziativa ideata «al fine di risvegliare 
maggiormente la consapevolezza della 
missio ad gentes e di riprendere con nuovo 
slancio la trasformazione missionaria della 
vita e della pastorale». 

Così ha scritto Papa Francesco nella lettera 
indirizzata al cardinale Fernando Filoni, 
prefetto della Congregazione per 
l’evangelizzazione dei popoli. Dalla fine 
degli anni Sessanta, una felice intuizione 
dell’ Opera della propagazione della Fede, 
fece sì che il mese di ottobre fosse 
dedicato interamente alla missione 
universale. 

Un indirizzo confermato nel 1980 da san 
Giovanni Paolo II il quale stabilì che «il 
mese di ottobre deve essere considerato, 
in tutti i Paesi, come il mese della missione 
universale», precisando che «la penultima 
domenica è chiamata Giornata missionaria 
mondiale e costituisce l’apice della festa 
della cattolicità e della solidarietà 
universale». La novità allora di questo 
«ottobre straordinario» consiste nel fatto 
che papa Francesco ha inteso celebrare il 
centenario della promulgazione della 
lettera apostolica Maximum illud, con la 
quale Benedetto XV desiderò dare nuovo 
slancio alla responsabilità missionaria di 
annunciare il Vangelo. In quella missiva il 
Pontefice genovese – che stigmatizzò la 
prima guerra mondiale definendola 
«l’inutile strage» – spiegò con chiarezza e 
lungimiranza che la storia universale della 
salvezza non poteva assolutamente essere 
richiamata a giustificazione delle chiusure 
nazionalistiche ed etnocentriche delle 
potenze coloniali del tempo. Sollecitato da 
una serie di note che i missionari cattolici 
presenti in Cina agli inizi del XX secolo 
avevano inviato alla Congregazione per 

l’evangelizzazione dei popoli, Benedetto XV nella Maximum illud, dichiarò che 
l’annuncio del Vangelo non doveva essere contaminato dagli interessi 
economici e militari delle nazioni colonizzatrici. «La Chiesa di Dio è universale, 
per nulla straniera presso nessun popolo», scrisse il Papa, in quanto solo 
l’annuncio e la carità del Signore Gesù costituiscono il fondamento della 
missione. Benedetto XV diede così speciale impulso alla missio ad 
gentes, adoperandosi personalmente per risvegliare, in particolare presso il 
clero, la consapevolezza del dovere missionario. 

Papa Francesco ha espresso la necessità di attualizzare – a distanza di 100 anni 
- la Maximum illud per «superare la tentazione ricorrente che si nasconde 
dietro a ogni introversione ecclesiale, a ogni chiusura autoreferenziale nei 
propri confini sicuri, a ogni forma di pessimismo pastorale, ad ogni sterile 
nostalgia del passato, per aprirci invece alla novità gioiosa del Vangelo. Anche 
in questi nostri tempi, dilaniati dalle tragedie della guerra e insidiati dalla triste 
volontà di accentuare le differenze e fomentare gli scontri, la Buona Notizia […] 
sia portata a tutti con rinnovato ardore e infonda fiducia e speranza». È chiaro 
che quando si realizzano nel mondo situazioni di pace, di giustizia, di 
riconciliazione, quando vengono rispettate l’integrità del creato e il bene 
comune, tutte queste dimensioni rimandano inevitabilmente al Regno di Dio, 
annunciato 2.000 anni fa da Gesù Cristo. D’altronde, al centro dell’attività 
missionaria, che peraltro è connaturale alla Chiesa - senza missione non c’è 
Chiesa -, si colloca proprio il Regno. 

In questo contesto Papa Francesco ha anche indetto un Sinodo speciale per 
l’Amazzonia brasiliana “nuovi cammini per la Chiesa e per un’ecologia 
integrale”, che si svolgerà in Vaticano dal 6 al 27 ottobre. Già qualche mese fa 
Papa Francesco aveva ricordato che “la difesa della vita, della terra e delle 
culture sono inestricabilmente intrecciate. Perché le stesse modalità di 
annuncio del Vangelo non possono prescindere dal rapporto con la natura, le 
culture, le società in cui esso si attua”. Saranno 184 i padri sinodali, 55 gli 
uditori, 35 le donne chiamate come uditrici – in numero superiore rispetto agli 
altri Sinodi – 25 gli esperti, 12 gli invitati speciali, «il numero più alto finora fra i 
partecipanti a un’Assemblea speciale». 

 
Nella nostra Parrocchia il giorno 15 ottobre alle ore 18 avremo l’opportunità di 
fare la conoscenza con un missionario africano – Padre Francis – che opera tra 
i giovani del Kenia e guida, tra l’altro, anche una struttura educativa e sanitaria 
che ospita 150 ragazzi portatori dell’HIV sostenuta da CasAmica. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
TENCA BEATRICE, Helsinki; DE STEFANI LEONARDO, Via Masotto,12. 

 

MATRIMONI 
CODAZZI FABIO ADRIANO con VIGORELLI ALESSIA. 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
SACCHI DONATELLA, Anni 59, Via Strambio, 11; CACCIOLO MARIO, Anni 85, Via Marciano, 7; MAZZA MASSIMO, Anni 58, 
Via Guerrazzi, 22; BALDININI RINO, Anni 92, Via Calzecchi, 5; RABASCA ANGELA, Anni 87, Via Aselli, 6; LOMBARDI 
GIOVANNI, Anni 74, Via Strambio,2; PIZZONIA CONCETTA, Anni 86, Via Calzecchi,6; CUZZETTI AURELIA, Anni 82, Via 
Borgomainerio, 20; SOLDI ALFREDO, Anni 87, Via Illirico,6; PORCELLINI ANGELA, Anni 78, Via Negroli, 55. 
FUORI PARROCCHIA: BERTI ROBERTO, Anni 78, Via Sangallo, 30; ADAMI LORETTA, Anni 77, Via Cucchi, 1. 

 

OTTOBRE 2019 
 

6 D Festa Patronale della Madonna del Rosario 
(vedi programma in Copertina) 

7 L Ore 16.30 Benedizione dei bambini e 
distribuzione della “Medaglia della Madonna 
miracolosa” - Ore 18.30 S. Messa in suffragio 
dei sacerdoti e di tutti i defunti della Parrocchia 
- Ore 20.45 nella Cappella dell’Oratorio ripren-
de l’Eremo in città con la recita del Rosario 

8 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (3 incontro) 
12 S Alle 8.00 partenza per il pellegrinaggio a 

Fontanellato (vedi programma pag. 5)   
13 D VII Domenica dopo il Martirio di San Giovanni 

Battista il Precursore – Ore 15.30 in Basilica 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo – 
In Parrocchia incontro Giovani Famiglie 

14 L Ore 18.30 S. Messa per i parrocchiani defunti 
nel mese di Settembre – Ore 21.00 Don 
Samuele presenta la Lettera di San Giacomo (1) 

15 M Ore 18.00 in Sala Parrocchiale Padre Francis 
parlerà della sua esperienza Missionaria nel 
Kenia (p. 6) - Ore 21.00 Corso Fidanzati (4) 

18 V Inizio delle Sante Quarantore (Pag. 2) 
20 D Ore 17.45: Conclusione delle Sante Quarantore 

(pag. 2) – Ritiro Spirituale a Sotto il Monte per i 
ragazzi di 1^ media che riceveranno la Cresima 
– Al termine delle SS. Messe votazioni per 
eleggere il nuovo Consiglio Pastorale 

21 L Ore 21.00 in Sala Parrocchiale Don Samuele 
presenta la Lettera di San Giacomo (2 incontro) 

22 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (5 incontro) 
 

 

 
 

25 V Ore 21.00 Club in uscita invita Elisabetta Soglio di Buone Notizie del CorSera al Teatro FAES 
26 S Nel pomeriggio Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica - Ore 20.45 dalla Basilica Radio Maria 

trasmette “il Concerto per Maria”, segue alle ore 22.00 la celebrazione della S. Messa (Cappella Musicale) 
27 D Al mattino Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica - Ore 10.00 Rito della Signatio per i bambini 

della 2^ elementare – segue in Oratorio pranzo, giochi e alle 16.30 incontro con i genitori - Ore 15.30 in 
Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo  

28 L Ore 21.00 in Sala Parrocchiale Don Samuele presenta la Lettera di San Giacomo (3) 
29 M Ore 21.00 Corso Fidanzati (6 incontro) 
31 G E’ sospesa la S. Messa delle 17 perché giornata prefestiva: S. Messa i Saldini alle 18 in Basilica alle 18.30 

  
 

NOVEMBRE 2019 
1 V Solennità di tutti i Santi – Orario festivo delle Ss. Messe – al termine della messa delle ore 17 Adorazione 

Eucaristica del 1° venerdì del mese 
2 S Commemorazione dei defunti - Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i Parrocchiani defunti dell’anno  
3 D II dopo la Dedicazione 
4 L Ore 17.30 in Duomo Pontificale in onore di S. Carlo Borromeo compatrono della Diocesi e patrono del 

nostro Oratorio - Ore 21.00 in Oratorio Eremo in città (S. Messa) 
5 M Inizia la Benedizione Natalizia delle Famiglie - Ore 21.00 Corso Fidanzati (7 incontro) 
6 M Ore 11.00 Il Parroco celebra S. Messa al Cimitero di Lambrate per i defunti della Parrocchia 
8 V Ore 16.45 in Basilica Confessioni per i ragazzi di 1^ media (CRESIMA) 
9 S Ore 15.30 in Basilica Sua Ecc.za Mons. Giuseppe Merisi amministra la Cresima ai ragazzi di 1^Media 

dell’Oratorio San Carlo – Nel pomeriggio mercatino Prenatalizio della S. Vincenzo in Sala Parrocchiale 
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ANIMAZIONE FESTA PATRONALE 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


