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1 . 2 . 3 OTTOBRE 
 

Ore 17.00: S. Messa con 
omelia. 
Ore 17.45: recita del Santo 
Rosario. 

 

VENERDì  
3 OTTOBRE 

 

Pellegrinaggio serale  
al Santuario di S. Maria di 
Caravaggio in Milano, Via 
Brioschi, zona Navigli. 
Nel 1902, veniva edificata, tra i 
prati e gli orti da cui era allora  

composta quella zona di Milano, 
una piccola chiesetta di legno e, 
l'8 settembre di quello stesso 
anno, vi furono portate le 
statue della Vergine e della 
Beata Giannetta. Nel 1906, 
l’Arcivescovo di Milano, card. A. 
Ferrari, dà l'avvio ai lavori con 
la posa della prima pietra e nel 
1911 consacra il santuario 
dedicato alla Madonna di 
Caravaggio che 1927, essendo 
sempre più aumentata la 
popolazione, diviene parrocchia. 
Nel 1979 diventa Basilica Minore. 

5 OTTOBRE 
 

Ore 10.00: S. Messa solenne 
e mandato agli educatori 
dell’Oratorio. 
 

Ore 11.30: S. Messa solenne 
animata dai Canti della Cappella 
Musicale. Al termine della S. 
Messa ci sarà la recita della 
Supplica alla Madonna del 
Rosario di Pompei. 
 

Ore 13.00: pranzo 
comunitario: nelle Sale dell’ex 
Oratorio Femminile è possibile 
fermarsi per il pranzo. 
Prenotazione obbligatorio presso 
la Segreteria o al Tavolo della 
Buona Stampa. 
 

Ore 14.30: sul sagrato della 
Basilica Grande Gioco per tutti i 
bambini e ragazzi/e  della 
Parrocchia. 
 

Ore 16.00: Processione con 
la statua della Madonna  per 
le vie: Marescalchi, Ajaccio, 
Amadeo, Aselli, Argonne; 
accompagnamento del 
Corpo Musicale di Civate.  
Al termine estrazione dei 
biglietti vincenti della 
sottoscrizione a premi; premi a 
sorpresa tra i presenti. 
 

Ore 21.00: Concerto del 
Gruppo ParRock sul sagrato 
della Basilica nota “band” 
presenta all’interno della 
Settimana Vocazionale 
 

LUNEDì 
6 OTTOBRE 

 

Ore 16.30: benedizione 
dei bambini e distribuzione 
della Medaglia della Madonna 
Miracolosa. 
Ore 18.30: S. Messa e ufficio 
per tutti i defunti della 
Parrocchia. 

 

FESTA PATRONALE  

DELLA 

MADONNA DEL ROSARIO 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

            Lunedì 8 

settembre, in 

occasione della festa 

della nascita della 

Madonna a cui è 

dedicato il nostro 

Duomo, il cardinale 

Angelo Scola     

ha inaugurato con una celebrazione nella 
Cattedrale il nuovo anno pastorale.  Durante 
quest’anno 2014-2015 non è stata però scritta 
una nuova lettera pastorale, l’Arcivescovo ha 
invece pubblicato, per il cammino della nostra 
Chiesa Ambrosiana, una Nota pastorale dal titolo 
La Comunità educante. 
La Comunità Cristiana deve farsi carico di 
trasmettere a chi accede alla Chiesa, siano essi i 
ragazzi del catechismo come gli adulti di altre 
culture che si avvicinano alle nostra realtà, una 
visione unitaria della vita.  In una società 
sempre più frammentata, plurale, dispersiva 
sorge una preoccupazione educativa soprattutto 
rivolta ai nostri ragazzi, quella di riuscire come 
Chiesa a trasmettere la visione cristiana della 
vita.  E’ tutta la Chiesa che deve educare, anche 
se vi sono persone che vi si dedicano in modo 
particolare: catechisti, educatori dell’Oratorio, 
come pure gli allenatori sportivi oltre 
naturalmente agli insegnanti e ai genitori: tutti 
però col senso di appartenenza alla Chiesa e 
non solo ad una anonima società plurale. 
L’obiettivo, cioè il desiderio profondo e 
lungimirante che deve muovere tutti gli 
educatori, è quello di introdurre i ragazzi 
all’incontro con Gesù e col suo Vangelo perché 
diventino a loro volta uomini e donne secondo il 
pensiero di Cristo. 
La nostra Parrocchia intende mettersi in questa 
lunghezza d’onda per far giungere alle persone 
che vivono nelle case attorno alla Basilica questa 
dimensione educativa che anima la nostra 
Comunità nelle sue diverse articolazioni. 
Ecco, dunque, in questo mese di settembre 
riprendono tutte le attività educative 
dell’Oratorio da quelle sportive a quelle teatrali 
o di animazione ed in particolare i catechismi e 
gli incontri per i ragazzi e i giovani. Di questo 
diamo informazione a pag. 6.  Riprendono anche 
le attività caritative della San Vincenzo, del 
Centro d’ascolto e lo Sportello Giuridico.  

 
Stiamo  vagliando  anche  l’apertura di uno 
sportello Psicologico.  Riproporremo, come lo 
scorso anno, corsi di Inglese e di Informatica.   
Da domenica 21 saranno aperte le iscrizioni al 
Corso d’Italiano per Stranieri “Dare la 
parola” che lo scorso anno scolastico ha visto la 
partecipazione di più di 120 persone divise su 
quattro livelli.  Molti di questi studenti nello 
scorso mese di Giugno si sono presentati 
all’esame e hanno superato le prove di 
conoscenza della lingua italiana nei livelli 
internazionali A1 e B2.   
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale si riunirà 
Lunedì 22 Settembre per la programmazione 
dell’anno pastorale a partire dalla Festa 
Patronale della Madonna del Rosario del 5 
ottobre. 
Martedì 30 Settembre prenderà avvio il corso 
autunnale in Preparazione al Matrimonio 
Cristiano che si articolerà su 8 incontri serali, 
dalle ore 21 alle 22.30, e un ritiro spirituale. 
Nei primi giorni del mese d’ottobre, poi, il nostro 
Decanato Città Studi vivrà un’esperienza 
straordinaria: la Settimana Vocazionale. 
Saranno presenti nei giorni dal 4 al 7, 65 
seminaristi (24 di Terza, 17 di Quarta e 24 di 
Quinta Teologia) che saranno ospitati da alcune 
famiglie delle nostre Parrocchie.  Animeranno e 
prenderanno la parola durante le Sante Messe 
del giorno 5 ottobre portando la loro 
testimonianza.  Alla sera della stessa  domenica 
alle ore 21 sul Sagrato della Basilica il gruppo 
musicale ParRock terrà un concerto di musica 
moderna e di riflessione attorno al tema “Oggi 
devo fermarmi a casa tua”. 
I Seminaristi si fermeranno nel nostro Decanato 
fino a Martedì 7 ottobre ed avranno modo di 
incontrare i ragazzi, gli adolescenti, i diciottenni e 
i giovani negli Oratori e gli studenti universitari 
nel Teatro Leonardo. 
Voglio chiudere questa pagina con le parole di 
Papa Francesco: Un buon educatore punta 
all’essenziale. Non si perde nei dettagli, ma vuole 
trasmettere ciò che veramente conta perché il 
figlio o l’allevo trovino il senso e la gioia di vivere. 
E’ la verità. E l’essenziale, secondo il Vangelo, è 
la misericordia … e allora la Chiesa si comporta 
come Gesù. Non fa lezioni teoriche sull’amore, 
sulla misericordia. Non diffonde nel mondo una 
filosofia, una via di saggezza … La Madre Chiesa 
come Gesù insegna con l’esempio! 
A tutti voi che mi leggete, dunque: buon anno 
pastorale all’insegna della Comunità educante. 

    
         don Gianluigi 
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PARCO GIOCHI DELLA PARROCCHIA - REGOLAMENTO 

 
 

 

Regolamento 

1. L’area gioco è destinata a bambini di età inferiore agli 8 anni; si invitano i bambini più grandi a 
frequentare il nostro Oratorio San Carlo in Piazza San Gerolamo, 15 (a soli 200 metri da qui); 

2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, usando cura ed 
attenzione; 

3. Il libero uso delle attrezzature da parte dei minori è posto sotto la sorveglianza e l’esclusiva 
responsabilità delle persone che li hanno  in custodia; 

4. I frequentatori devono mantenere all’interno del parco un linguaggio e un comportamento 
corretti e usare abbigliamento adeguato anche al luogo; 

5. Chi ha in custodia il bambino/a è doverosamente tenuto a sorvegliare e a fare tempestivi  
interventi educativi perché il Parco Giochi della Parrocchia vuole essere un ambiente educativo e 
non un “parcheggio” per bambini. 

E’ ammesso  

1. l’uso di biciclette, di pattini a rotelle e di monopattini a 
bambini di età inferiore a 6 anni; 

2. l’uso di palle leggere (non in cuoio o gomma pesante). 

 
E’ vietato                                         

1. introdurre cani o altri animali; 
2. fumare; 
3. gettare carta, resti di cibo o immondizie al di fuori degli appositi cestini porta-rifiuti; 
4. soddisfare bisogni fisiologici; 
5. raccogliere fiori coltivati e arrecare danni alle piante; 
6. danneggiare l’arredo, i giochi e le attrezzature anche solo scrivendovi o disegnandovi sopra; 
7. utilizzare le attrezzature in modo pericoloso o non corretto (es. stare in piedi sulle altalene, salire 

sul tetto della casetta, lanciare sassi o altri oggetti contundenti, ecc.); 
8. giocare arrecando disturbo o creando situazioni di pericolo; 
9. a chi ha in custodia i bambini di entrare sulla pavimentazione antitrauma posta sotto i giochi con 

scarpe con tacchi a spillo. 

La direzione può in qualsiasi momento allontanare i frequentatori che tengano un comportamento che 
rechi disagio agli altri utenti, o che venga ritenuto non consono all’ambiente. 

Si invitano genitori, nonni o baby sitter che portano i bambini al parco di approfittare della vicinanza 
della Chiesa per accompagnarli e insegnare loro il Segno della Croce e qualche breve e semplice 
preghiera. 
 
Chi desidera organizzare la festa di compleanno per il proprio bambino e intende prenotare una sala e 
un gazebo nel pratone dietro la Basilica si rivolga presso la Segreteria Parrocchiale. 
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14  MOSSE  PER  RENDERE  PIU’  FELICE  
IL VOSTRO BAMBINO

 

 

 
Ho voluto raccogliere alcuni consigli “in pillole” per 

aiutare i genitori nel difficile compito educativo: 

… fate tesoro di queste semplici 14 mosse … 

 

1 Svegliate il bambino con due baci: uno della mamma e uno del papà 

2 Che bello vedere un bambino tutto sudato, dopo aver giocato! Il gioco è fondamentale nella 
crescita di ogni bambino: nel gioco conosce  e si conosce 

3 Il bambino non ama la televisione, ma ama sentir raccontare le fiabe, da voi 

4 Il bambino vuole il vostro affetto, ama essere abbracciato, senza essere però soffocato 

5 Tutti i bambini nascono col senso del sacro e del divino, anche il tuo: non commettete 
l’errore di spegnerlo … insegnategli a pregare 

6 Il bambino per crescere gioca all’equilibrio, prima col monopattino, poi con la bici: 
incoraggiatelo perché acquisti autonomia nella vita 

7 Non tenete chiuso in casa vostro figlio: siamo fatti per la luce, l’aria aperta e gli amici 

8 Per crescere anche vostro figlio ha bisogno di giocare con la sabbia, con l’acqua, di 
calpestare l’erba, il fango, le foglie secche e la neve 

9 Il bambino non è obbligato a dimostrare d’essere un genio: vale perché c’è 

10 Lasciate che vostro figlio ancora bambino, ragioni e giochi da bambino 

11 Per crescere bisogna cadere tante volte, importante è sapersi rialzare: incoraggiatelo! 

12 Vostro figlio per crescere bene: ha bisogno anche di regole, dei no! e non solo di tanti 
accomodanti  sì 

13 Vostro figlio ha bisogno di vedere papà e mamma che si amano e sono uniti anche nelle 
scelte educative 

14 Educare è convincere con la parola e con l’esempio, è tracciare un sentiero, ma la vostra 
influenza arriverà solo fin dove arriva il vostro amore 

 

 

 

vostro   

                   don Gianluigi 
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ALL’ORATORIO TI ASPETTIAMO !!! 
NON PUOI MANCARE …  VIENI E VEDI !!!   

 

CATECHISMO 

DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA 

 

GLI INCONTRI 
SETTIMANALI SONO 2 

 

1. LA SANTA MESSA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA ogni 
Domenica alle ore 10.00, 
dove tutti i ragazzi sono 
invitati a partecipare. Per loro 
ci saranno le prime panche 
riservate. 
 

2. IL CATECHISMO 
CHE SI TIENE IN ORATORIO  
A COMINCIARE DA  
OTTOBRE 
Orario: 16.45-18 
III Elementare Mercoledì 

IV Elementare Giovedì 

V Elementare Martedì 

I Media Lunedì 
 

TUTTI I GIORNI DEL 
CATECHISMO L’ORATORIO E’ 
APERTO DALLE ORE 16 PER 
PERMETTERE AI RAGAZZI/E DI 
GIOCARE INSIEME 
 

ISCRIZIONI 

3° Elementare 

due incontri per i genitori 
- Sabato 27 settembre 
- Domenica 19 ottobre 

dalle ore 18 alle ore 19.00 
per presentarvi il cammino del 
catechismo, conoscersi meglio e 
introdurvi alla vita dell’Oratorio. 
Le iscrizioni al Catechismo di 3° 
Elementare si effettueranno 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
da Lunedì 20 a Venerdì 31 
Ottobre dalle ore 17 alle ore 18. 
All’atto dell’iscrizione i bambini 
che non sono stati  battezzati in  
questa Parrocchia devono 
consegnare presso la Segreteria  
 

 
dell’Oratorio il Certificato di 
Battesimo. 
Il Catechismo della 3^ 
Elementare inizierà Mercoledì 12 
novembre. Prima di questa data 
don Marco avrebbe piacere di 
incontrare personalmente tutti i 
genitori. Domenica 9 Novembre 
- festa dell’Oratorio S. Carlo - 
durante la S. Messa delle ore 10 
in Basilica, presentazione dei 
bambini di 3^ alla Comunità e 
rito della “signatio”. 
 

ISCRIZIONI 

4°, 5° Elementare 

e 1° Media 

un incontro con i genitori 
Domenica 21 settembre, ore 
10 S. Messa in Basilica, a 
seguire in Oratorio aperitivo 
e presentazione dell’anno 
catechistico. 
Le iscrizioni si effettueranno 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
da lunedì 22 a venerdì 3 ottobre 
dalle ore 17 alle ore 18. 
MOMENTI CULMINANTI 

 Per la Quarta Elementare  
la celebrazione della  
Prima Confessione domenica 
8 febbraio ore 15 in Basilica e  
la celebrazione della Messa  
di Prima Comunione venerdì 
1° Maggio 2015 ore 10 

 Per la Quinta Elementare  
la preparazione alla Cresima 

 Per la Prima Media  
la celebrazione del 
Sacramento della Cresima 
Sabato 25 aprile 2015 ore 10 

 
Al momento dell’ISCRIZIONE 
verrà consegnato ai Genitori il  
1) CALENDARIO dell’ Iniziazione 

Cristiana che comprende 
anche le “Domeniche Insie-
me” per Ragazzi+Genitori 

 
2) Il PROGETTO EDUCATIVO 

dell’Oratorio 
3) Il fascicolo CONOSCI IL TUO 

ORATORIO 
 

GRUPPO PREADO 

2° e 3° Media 

Tutti i venerdì in Oratorio  
2^ MEDIA dalle 17.30 alle 18.30 
3^ MEDIA dalle 17.30 alle 18.30 
 

 
 

GRUPPO ADO 

1°-3° Superiore 

Tutti i venerdì in Oratorio dalle 
ore 20.45 alle 22.15 
 

GRUPPO 18enni 

4°-5° Superiore) 

Tutti i venerdì in Oratorio dalle 
ore 20.45 alle 22.15 
 

 
 

Domenica 14 settembre  
alle ore 16.15  

Assemblea d’inizio anno   
 

per tutti i collaboratori dell’Ora-
torio (catechiste, allenatori, 
educatori, baristi, ecc …).  
Al termine cena insieme. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
SATTA Jacopo, via Eustachi, 15; DOGLIANI DIAZ Valentina, via Strambio, 21; ENNE Alice Clara 
Sunny, Berlino; LOMBARDO Riccardo, Marciano, 4. 

 

MATRIMONI 
ZACCHEO Fabrizio con LAVIERI Maria Micaela, Via Paladini, 9. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
ATTILI Giuseppina, anni 100, l. go Murani, 4; VALLERIANI Bruna, anni 86, via Ajaccio. 4; GRASSO 
Francesco, anni 84, via Reina, 14; SEGHIZZI Liliana, anni 90, via Tajani, 15; TROIANO Olola 
Anna, anni 90, via Marciano, 5; ZERBI Pietro, anni 89, via Aselli, 6; TROVATO Maria, anni 58, via 
Forlanini, 23; FEDELE Lucia cgt. CODAZZI, anni 51 via Sighele, 3; NICOCIA Antonino, anni 81, via 
Marcona, 41; DEVOTI Mariapia, anni 88, via B. Angelico, 25; SAVOCA Salvatore Mario, anni 69, 
Riposto; ORECCHIA Edmea, anni 93, via Illirico, 10; GUARNACCIA Gaetana, anni 87, via Canaletto, 
10; MARCHI Alba, anni 91, via Caruso, 7; VILLA Roberto, anni 95, via Marciano, 7; CHIREGATTO 
Santina ved. ZANIRATO, anni, 83, via Sangallo, 51; SOMMA Giovanna, anni 91, via Aselli, 32; 
RIZZIOLI Vittorio Giovanni Battista, anni 77, via Lomellina, 56; CENICCOLA Anna cgt. ANTOCI, 
anni 75, via Aselli, 10; ROMANI Sonia, anni 44, via Mezzofanti, 45; ZANINELLI Letizia ved. 
PITTUI, anni 74, via Amadeo, 3; GANDINI Ermenegilda cgt. POZZA, anni 79, via Sismondi, 53; 
VERNA Anna Maria, anni 94, via Aselli, 6. CAVUOTO Rosa, anni 91, via Aselli, 33 - FUORI 
PARROCCHIA: VITALI Silvano, anni 90, via Sangallo, 43; MAYER Nerina, anni 88, via Amadeo, 33. 
 

        SETTEMBRE  2014 

 13  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti in luglio e agosto   

 14  D III dopo il martirio di S. Giovanni Battista – Ore 15.30: Battesimi comunitari – 
ORATORIO ore 16.30 Assemblea d’inizio anno 

 21  D IV dopo il martirio di S. Giovanni Battista. Giornata diocesana per il Seminario. 
Dopo la Messa delle ore 10, in Oratorio, aperitivo e presentazione ai Genitori del 
Catechismo di 4^ - 5^ Elementare e 1^ Media 

 22  L Ore 21.00: Consiglio Pastorale di programmazione dell’anno pastorale 

 27  S Ore 18: in Oratorio Primo incontro con i genitori dei bambini di 3^ Elementare 
Ore 18.30: durante la S. Messa la statua della Madonna del Rosario viene portata 
sull’altare maggiore 

 28  D V dopo il martirio di S. Giovanni Battista – Ore 15.30: Battesimi comunitari 

29  L Questa settimana inizia il catechismo per la 4^ - 5^ Elementare e 1^ Media 

30 M Ore 21: Inizia il Corso Fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano 
 

OTTOBRE  2014 

1  Mc Ore 21: Inizia il triduo in preparazione alla Festa Patronale: ore 17 S. Messa con 
omelia, al termine Recita del Santo Rosario 

3  V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica –  
Ore 20.15 pellegrinaggio alla Basilica di S. Maria di Caravaggio in Milano zona 
Navigli (vedi pag. 2) 

4 S Dal pomeriggio inizia la MISSIONE VOCAZIONALE nel nostro Decanato Città 
Studi: 65 seminaristi di 3^ – 4^ – 5^ Teologia saranno presenti fino a Martedì 7 
per animare S. Messe, incontri, testimonianze 

 5  D Festa patronale della Madonna del Rosario (programma dettagliato alla pag. 2)   

6  L Ore 16.30: benedizione dei bambini e distribuzione della “Medaglia Miracolosa” 
Ore 18.30: S. Messa in suffragio dei sacerdoti e di tutti i defunti della parrocchia 

9 G Ore 21: in Oratorio inizia il Laboratorio Teatrale 

  11  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di settembre 
Oratorio: don Marco tiene il ritiro Spirituale per le Catechiste 

  12  D VII dopo il martirio di S. Giovanni Battista - Ore 15.30: Battesimi comunitari 
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ISTANTANEE DAL NUOVO 

PARCHETTO GIOCHI 

 

  
  

  
  

  
  

  
 

Dal Regolamento: Si invitano genitori, nonni o baby sitter che portano i bambini al parco di 
approfittare della vicinanza della Chiesa per accompagnarli e insegnare loro il Segno della Croce e 
qualche breve e semplice preghiera. 


