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SETTEMBRE 2019 
 

 
 

 

Riprendono tutte le attività pastorali 
	

ALL ’ INTERNO	
	

Programma della Festa Patronale 
della Madonna del Rosario: 6 ottobre 

 
 

p. 2 

 
 

La Parola del Parroco   

 

p. 3 
 

Inizia il Corso in Preparazione al Matrimonio 

 

 

p. 3 

 

San Vincenzo: il nuovo Emporio Federico 

 

 

p. 4 

 
 

 

Si rinnova il Consiglio Pastorale    

 

p. 5 
 

All’Oratorio ti aspettiamo. Vieni e vedi. 
Catechismo dell’Iniziazione Cristiana  
a partire dalla Seconda Elementare 

 

 
p. 6 

 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario  

 

 

p. 7 

 
 

 

27 Settembre Concerto dei Cori di Montagna 
CET e Capitano Grandi 

 

 

p. 8 
 

 

STAMPATO		IN		PROPRIO	
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VENERDì  
4  OTTOBRE 

 

Ore 17.00: in Basilica S. Messa 
con omelia cui segue la recita del 
Santo Rosario. 
 

Ore 19.30: Pellegrinaggio 
serale al Santuario della 
Beata Vergine dei Campi di 
Stezzano (Dalmine). 

Il Santuario della Madonna dei 
Campi, si trova nella campagna 
attorno a Stezzano, a 5 
chilometri da Bergamo. 
 

 

Già nel XII sec. secondo la 
tradizione esisteva una cappella 
con l'immagine della Madonna, 
alla quale i contadini erano molto 
devoti. Un giorno di otto secoli fa, 
una donna vi scorse una gran luce 
e le apparve la Madonna con il 
Bambino.  
Fu costruita una chiesetta dove 
nel maggio del 1586 da un 
pilastro con affrescata la Madonna 
incominciò a sgorgare acqua; il 12 
luglio successivo la Madonna 
comparve a due bambine di 
Stezzano. 

 
 

SABATO 
5 OTTOBRE 

 

Dalle ore 16.30 alle 18.30  
in Basilica Confessioni  
 

DOMENICA 
6 OTTOBRE 

 

Ore 10.00: Partendo dall’Oratorio 
Processione con la statua della 
Madonna da Via S. Benigno lungo 
Via Marescalchi fino alla Basilica. 
 

Ore 10.30: S. Messa solenne 
con mandato agli educatori 
dell’Oratorio animata dai Canti 
del Coretto e della Cappella 
Musicale. Al termine della S. Messa 
ci sarà la recita della Supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei. 
(E’ sospesa la S. Messa delle ore 
11.30). 
 

Dalle 12.00: Grigliata per tutti 
sotto i portici della Basilica 
senza prenotazione 
 

Ore 12.30: Pranzo nella Sala 
Augustoni della Parrocchia: 
con prenotazione presso la 
Segreteria o al Tavolo della Buona 
Stampa.  
 

DURANTE LA FESTA  
SOTTO I PORTICI DELLA 

BASILICA MERCATINI, TORTE 
E PESCA DI BENEFICIENZA 

 

Ore 16.00:  
• Nella Cappella della 

Madonna di Fatima 
concerto di Arpa 

• Laboratorio di biscotti per 
bambini  

• E … TANTE ALTRE ATTRATTIVE  
 

LUNEDì 
7 OTTOBRE 

 

Ore 16.30: benedizione 
dei bambini e distribuzione 
della Medaglia della Madonna 
Miracolosa. 
 

Ore 18.30: S. Messa per tutti i 
defunti della Parrocchia. 

 

FESTA PATRONALE  
MADONNA DEL ROSARIO 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  
  

 

            E’ tradizione della 
Chiesa Ambrosiana  

che  l’8 di settembre, 
in occasione della 
festa della nascita 

della Madonna, a cui è 
dedicato il nostro 

Duomo, l’Arcivescovo  
Sua Ecc.za Mons. Mario Delpini inauguri, con 
una celebrazione nella Cattedrale, il nuovo anno 
pastorale.  Per quest’anno 2019-2020 
l’Arcivescovo ha voluto indirizzare alla Diocesi la 
Lettera Pastorale dal titolo: La situazione è 
occasione che puoi trovare anche nel sito della 
Parrocchia. 
Il testo, composto da sei brevi lettere per ogni 
tempo dell’anno liturgico, riprende più volte 
l’espressione un po’ enigmatica del titolo, 
spiegandolo in maniera semplice, come ad 
esempio quando scrive: “Dentro ogni condizione 
di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra 
stessa quotidianità c’è un’occasione di grazia, 
un’opportunità per il Vangelo e la carità” (p.11). 
L’Arcivescovo Mario ci aiuta a scorgere in tutte 
le cose una possibilità di bene. Ogni istante di 
vita ha dentro una grazia, un dono di Dio. Non 
siamo soli di fronte alle cose che succedono e la 
realtà non è un caos. La storia ha un senso, c’è 
una direzione e un significato positivo a tutto 
quello che viviamo: è il Regno di Dio che viene, 
portando a compimento in noi il disegno che il 
Padre ha su tutto l’umanità. Del resto i temi del 
magistero dell’Arcivescovo di questi anni ci 
parlano dell’incontro con Cristo, del senso ultimo 
delle cose, della Gerusalemme celeste, della vita 
come pellegrinaggio. 
Nel primo capitolo “Purché il Vangelo venga 
annunciato” (Fil 1,18) dedicato al mese 
missionario straordinario – voluto da Papa 
Francesco - che si svolgerà ad ottobre troviamo 
la vena profonda delle indicazioni pastorali  dell’ 
Arcivescovo: alla “situazione come occasione” 
corrisponde a una vita intesa come missione. 
Scrive in proposito papa Francesco: “Io sono 
una missione su questa terra e per questo mi 
trovo in questo mondo” (Evangelii Gaudium 
273).  
L’Arcivescovo ripropone poi i temi dell’anno 
liturgico alla luce della  Lettera  di  San  Paolo  ai  

 
Filippesi per scoprire che il tempo non è  
semplicemente kronos, cioè tempo che scorre 
in modo indifferente e neutrale, ma è kairos, 
cioè tempo favorevole, occasione favorevole. 
Questo giudizio sul tempo è possibile grazie 
alla nostra fede che ci permette di cogliere in 
ogni istante che passa un’occasione per vivere 
il Vangelo.  
Ecco, dunque, l’anno liturgico: l’Avvento come 
tempo dell’attesa, del desiderio, della preghiera 
perché il Signore venga e porti a compimento 
quello che ha iniziato in noi (Fil 1,6). Il tempo 
del Natale e la “ferialità di Nazaret” ci ricorda il 
valore della famiglia e dell’educazione. Il 
tempo di Quaresima come “tempo propizio” 
per la conversione, in cui “fare nostri i 
sentimenti di Cristo” (Fil 2,5). Il tempo di 
Pasqua ci spinge a riflettere sul cuore della 
nostra fede: la vittoria sul male e sulla morte. 
Il tempo di Pentecoste è invito a riscoprire i 
doni dello Spirito Santo, in particolare i carismi, 
che vivificano la Chiesa e la aprono a sempre 
nuovi orizzonti della missione.   
Queste pagine dell’Arcivescovo vogliono, 
dunque, aiutare “il progresso e la gioia della 
nostra fede” (Fil 1,25). 
A tutti voi che mi leggete, dunque: buon anno 
pastorale che vedrà anche domenica 20 ottobre 
la rielezione del nuovo Consiglio Pastorale.    
 

                 don Gianluigi 
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NASCE A MILANO L’EMPORIO FEDERICO 
IL GUARDAROBA SOLIDALE DI SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE PAOLI  
Il 29 Settembre Società di San Vincenzo de Paoli-Conferenza SS. Nereo e 

Achilleo inaugura il guardaroba solidale per persone in difficoltà 
 

Il 29 Settembre 2019 
nella nostra Parrocchia la 
Conferenza SS. Nereo e Achilleo 
di Società di San Vincenzo de Paoli 
ACC Milano ONLUS inaugura, nei 
locali totalmente ristrutturati al 
seminterrato con ingresso da Via 
Pannonia 1, l’Emporio di Federico, 
il nuovo guardaroba solidale. 
L’emporio solidale nasce per 
organizzare in modo rinnovato la 
distribuzione gratuita di abiti a 
persone adulte in condizioni di 
bisogno, un servizio pensato 
perché chi vi ha accesso possa 
essere messo nella condizione di 
poter indossare abiti da lui scelti e 
provati. I capi di abbigliamento sono 
suddivisi per taglia e stagione per 
rispondere adeguatamente, come in 
un vero e proprio negozio, ad una 
sempre crescente richiesta. 
L’Emporio, inoltre, mette a 
disposizione anche piccoli 
elettrodomestici, casalinghi, utensili 
e biancheria per la casa.  

 
Il nuovo ingresso in fase di ultimazione 

all’ “Emporio Federico Ozanam” 
Per gli assistiti della San Vincenzo 

 
Nell’Emporio di Federico, dedicato 
al Fondatore di Società di San 
Vincenzo de Paoli, Federico OZANAM 
(1813-1853), la Conferenza dei Santi  

  
Nereo e Achilleo 
intende 
sostenere i 
percorsi di 
accompagname
nto per la 
fuoriuscita dal 
bisogno di 
coloro che le si 
avvicinano e 
necessitano di 
un supporto per 
una situazione 
di difficoltà e 
disagio: accanto 
alla soddisfa-
zione  
della necessità 
immediata di 
vestiario, l’accesso al servizio 
diventa un momento di ascolto e di 
partecipazione attiva di chi ne 
usufruisce. I beneficiari, infatti, sono 
accolti dai volontari vincenziani che, 
 ascoltandoli e parlando con loro con 
spirito amicale, ne rilevano le attese 
e le problematiche che li riguardano, 
ma anche i desideri più profondi. Al 
contempo, li guidano   nella scelta 
che stanno compiendo per far 
comprendere, ad esempio, 
l’importanza dell’aver cura delle cose 
messe a loro disposizione o il valore 
di un dono.   

Domenica 29 Settembre 2019 
si terrà in Parrocchia la grande 
festa per l’inaugurazione, per la 
quale la San Vincenzo ha 
previsto un intenso programma 
che mette al centro le persone che 
accompagna durante l’anno: alle 
11:30 sarà celebrata la Santa 
Messa nella Chiesa Parrocchiale e, 
a seguire, il pranzo con le persone 
e famiglie seguite e con la 
comunità,  con animazione 
dedicata ai bambini; alle 15:00 il 
tanto atteso taglio del nastro 
alla presenza del Parroco don 
Gianluigi Panzeri e della Presidente 
del Consiglio Centrale di Società di  
 

 

 
 
 
San Vincenzo de Paoli di Milano 
Silvana Tondi. 
L’Emporio sarà poi operativo dall’8 
Ottobre prossimo.  Verrà riaperta 
la possibilità di donare abiti, 
oggetti e utensili per la casa 
(purché puliti e in buono 
stato) a partire dal 10 
Settembre con cadenza 
quindicinale.  
Il progetto è stato realizzato con il 
contributo della Federazione 
Nazionale Società di San Vincenzo 
De Paoli nell’ambito del Bando “I 
Vincenziani per la Comunità 2018”. 
INFORMAZIONI E CONTATTI: 
nereoachilleo@sanvincenzomilano.it 
 

PRENDITI ANCHE TU CURA 
DELLE NECESSITÀ DI CHI È NEL 

BISOGNO! 
DONA CON BONIFICO 

BANCARIO 
IT51U0558401659000000004082 – 

causale Offerta x san Vincenzo 
Nereo e Achilleo  

 

DESTINA IL TUO 5X1000 A 
SOCIETA' DI SAN VINCENZO DE 

PAOLI ACC MILANO ONLUS:  
COD. FISC. 80087650158 

 

sanvincenzomilano.it 
facebook.com/sanvincenzodepaolimilano/  

Fervono i lavori per preparare il nuovo Emporio della San Vincenzo: 
muratori, serramentisti, imbianchini, idraulici, elettricisti … 
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DOMENICA 20 OTTOBRE RINNOVEREMO 
IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 
 

 Domenica 20 Ottobre 
2019 verrà rinnovato il 
Consiglio Pastorale in tutte le 
Parrocchie della Diocesi di 
Milano. 
Candidarsi a diventare 
membro del Consiglio 
Pastorale è una disponibilità 
che viene offerta alla propria 
comunità parrocchiale e un 
servizio utile e prezioso. 
Facciamo rientrare questa 
adesione nel contesto del 
volontariato di cui si nutre e 
vive la comunità cristiana 
della Parrocchia. 
Perché tutti partecipino 
responsabilmente e si rendano 
magari disponibili a candidarsi, 
vi offriamo questa agevole 
presentazione: 

 
1. Che cosa è il Consiglio 
Pastorale? 
“Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(CPP) ha un duplice fondamentale 
significato: da una parte 
rappresenta l'immagine della 
fraternità e della comunione 
dell'intera comunità parrocchiale di 
cui è espressione in tutte le sue 
componenti, dall'altra costituisce lo 
strumento della decisione comune 
pastorale, dove il ministero della 
presidenza, proprio del Parroco, e la 
corresponsabilità di tutti i fedeli 
devono trovare la loro sintesi” 
(Sinodo 47°, 147§2). 
 

2. Che cosa fa? 
Il Consiglio Pastorale è un organo 

consultivo del Parroco in vista di 
deliberare in merito alle scelte 
pastorali della Parrocchia. Dopo 
aver preso atto della situazione dei 
vari ambiti della comunità cristiana, 
con l’aiuto delle commissioni 
parrocchiali, elabora progetti 
pastorali per rispondere ai vari 
bisogni e cerca i mezzi per 
realizzarli. 
 

3. Come è composto? 
Di diritto ne fanno parte i Sacerdoti 
e il presidente dell’Azione Cattolica.  
18 membri verranno eletti tra i 
fedeli in base a 4 fasce d’età, 
mentre fino a 7 membri saranno 
nominati del Parroco con l’intento di 
rendere partecipi tutte le realtà 
della comunità. 
 

4. Quanto impegna? 
Nell’arco dell’anno, precisamente da 
settembre a giugno, gli incontri 
saranno 7 o 8 e si terranno in Sala 
Parrocchiale indicativamente il 
Mercoledì alle ore 21. A norma del 
Direttorio Arcivescovile resta in 
carica 4 anni, cioè fino al 2023.  
 

5. Chi si può candidare? 
Per poter essere membri del CPP 
occorre: 
- distinguersi per vita cristiana, 

volontà d’impegno, capacità di 
dialogo e conoscenza dei concreti 
bisogni della comunità cristiana,  

- essere qualificati da uno spiccato 
senso ecclesiale, da una seria 
tensione spirituale, alimentata 
dalla partecipazione all’Eucaristia, 
dall’assiduo ascolto della Parola e 
dalla Preghiera.  

- aver 18 anni e aver terminato il 
cammino dell’iniziazione cristiana,  

- risiedere o avere il domicilio 
canonico nella parrocchia, o 
partecipare stabilmente alle 
attività, iniziative e celebrazioni 
parrocchiali. 

- A partire da Domenica 8 
Settembre si metterà a disposizione 
dei fedeli un modulo per la proposta 
di candidature o anche 
autocandidature che andrà 
consegnato personalmente ad un 
sacerdote della Parrocchia o in 
Segreteria Parrocchiale o deposto in 
una delle cassette delle offerte in 
Chiesa. Non possono essere 
ricandidate persone che hanno già 
fatto parte del CPP negli ultimi 2 
mandati consecutivi. Il Direttorio 
della Diocesi suggerisce la presenza 
nel Consiglio Pastorale anche di 
fedeli cattolici di lingua straniera, in 
ragione della presenza sempre più 
stabile e significativa in Parrocchia.  

 
 

6. La testimonianza di un attuale 
membro del nostro Consiglio 
Pastorale: “il Consiglio Pastorale mi 
ha permesso di conoscere meglio la 
vita della Parrocchia; di 
comprendere le diverse anime che, 
pur con tante differenze, operano 
per un unico scopo; di capire e 
accettare che ci sono persone con 
storie ed esperienze diverse che, 
ciascuna con il proprio "stile", 
collabora per un fine unitario. E 
questa, direi, è stata la cosa bella di 
questo mio quadriennio. Prima 
avevo una "visione pastorale 
d'insieme" molto limitata,  
ora mi sono aperto di più e mi 
rendo conto dell'importanza di 
questo servizio alla Comunità”. 
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ALL’ORATORIO TI ASPETTIAMO !!! 
NON PUOI MANCARE …  “VEDRAI CHE BELLO” !!!   

 

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 
SI TIENE IN ORATORIO  
Orario: 16.45-17.50 

 

3^ Elementare Martedì 24/09 
4^ Elementare  Mercoledì 25/09 
5^ Elementare Giovedì 26/09 
Prima Media Venerdì 20/09 
 
TUTTI I GIORNI DEL 
CATECHISMO L’ORATORIO E’ 
APERTO DALLE ORE 16 PER 
PERMETTERE AI RAGAZZI/E 
DI GIOCARE INSIEME 
 

ISCRIZIONI 
2^ Elementare 

 
Domenica 27 ottobre  

Durante la S. Messa delle ore 
10 ci sarà il “Rito della 
Signatio” per i bambini di 
SECONDA ELEMENTARE. Al 
termine della Messa andremo 
insieme in Oratorio con i loro 
genitori per il pranzo, 
seguiranno i grandi giochi. 
Alle ore 16.30 INCONTRO PER 
I GENITORI mentre i figli 
continueranno a giocare con gli 
animatori per presentare il 
cammino del catechismo. 
Le iscrizioni al Catechismo di 2^ 
Elementare si ricevono presso la 
Segreteria dell’Oratorio da lunedì 
27 ottobre a venerdì 8 novembre 
dalle ore 17 alle ore 18. 
 

 

 
Il Catechismo della 2^ Elementare 
inizierà lunedì 18 Novembre. 
Prima di questa data il Sacerdote 
incaricato del nostro Oratorio, don 
Luca, avrebbe piacere di 
incontrare personalmente tutti i 
genitori.  
Domenica Insieme per genitori e i 
bambini di 2^ sarà il 9 Febbraio  
 

ISCRIZIONI 
3^, 4^, 5^ 

Elementare 
e 1^ Media 

Le iscrizioni si effettueranno 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
nei pomeriggi da lunedì 16 a 
venerdì 27 Settembre. 
Domenica 22 Settembre in Basilica 
alle ore 10 S. Messa d’inizio anno 
catechistico. 
 

DATE IMPORTANTI 
 

• Per la Terza Elementare 
Domeniche Insieme 
10 Novembre e 
8 Marzo 2020 

• Per la Quarta Elementare 
Domenica 1 Dicembre ore 
15 celebrazione della Prima 
Confessione in Basilica 
(all’interno della Domenica 
insieme)  
Domenica 15 Marzo 2020 
ritiro di 1^ Comunione per 
bambini e genitori 
Venerdì 1 Maggio ore 10 
celebrazione della Messa  
di Prima Comunione – ore 
20.45 presso la Cappella della 
Madonna di Fatima 
affidamento alla Madonna 

• Per la Quinta Elementare  
Domenica 24 Novembre 
domenica insieme 
Domenica 29 Marzo 2020 
allo stadio di San Siro incontro 
con l’Arcivescovo di Milano  
S.E. Mons. Mario Delpini  
 

 
• Per la Prima Media  

Domenica 20 ottobre ritiro 
in preparazione alla Cresima a 
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
(BG) 
Sabato 9 Novembre alle ore 
15.30 celebrazione della 
Cresima col Vescovo S.E. Mons. 
Giuseppe Merisi. 

 
 

GRUPPI  PRE-ADO 
1 Media 

Dopo la celebrazione della 
Cresima il Gruppo dei ragazzi/e si 
incontrerà in Oratorio al Venerdì 
indicativamente con il pranzo alle 
ore 14.00. 

2° e 3° Media 
A partire dal mese di Settembre 
secondo le indicazioni che 
verranno date in Oratorio.  
 

 
 

GRUPPO ADO 
1^-2^-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 22 
SETTEMBRE 
ASSEMBLEA  

D’ INIZIO ANNO  
Vedi pag. 7 
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                                            BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 

 

CORROCHER GABRIELE MARIA, V.le Argonne,39. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 

 

VINCITORIO GIOVANNA, Anni 94, Via Inama, 22; GOVI CARLA, Anni 94, Via Aselli, 33; BRIOSCHI LUCIANO, 
Anni 92, Via Cucchi, 7; MAZZA VENTRICE CATERINA, Anni 83, Via Ajaccio, 4; GRIGIS FERMO, Anni 63, Via 
Marescalchi, 19; PISCITELLI GRAZIA, Anni 83, Via Inama, 20; RIVOLTA GABRIELLA, Anni 84, Piazza Guardi, 
16; CAGNETTA GIOACCHINO, Anni 82, Via Illirico, 16; ENDAYA MAGIN, Anni 50, Via Tajani, 6; BIASIOLO 
MARIO, Anni 92, Via Calzecchi,6; TEDESCHI DOMENICO, Anni 93, Via Paladini, 5; GROSSI BENITO, Anni 80, 
Via Adelchi, 5; CORTI PAOLO, Anni 97, Via Marciano, 3; COLOMBO ROSA, Anni 89, Via Val Di Ledro, 23; 
SARNATARO ROSA, Anni 90, Via Smareglia, 26; DE VINCENTIS VITTORIO, Anni 81, Via Marescalchi, 19; 
AJANI DANTE, Anni 88, Via Aselli, 14; FORAGGI RENATA, Anni 98, Via Smareglia, 7; CORTI GIORGIO, Anni 
72, Via Saldini, 2; CARULLI GIULIO, Anni 82, Via Aselli, 20; COSTA IOLANDA, Anni 85, Via Arno’, 6; ZANOLIN 
MARIA, Anni 96, Via Tallone,11; BARBANTI MAURIZIO, Anni 62, Via Moretto da Brescia, 21; GALLONE 
MORENA, Anni 52, Via Inama, 24. 

SETTEMBRE 2018 
 

15 D III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 
20 V Ore 16.45-18.00 inizia il Catechismo per i ragazzi di I 

Media che quest’anno riceveranno la Cresima il 9 
novembre dal Vescovo Mons. Merisi - Ore 20.45 
Serata di Diapositive in Oratorio sull’esperienza della 
vacanza in montagna 

21 S Ore 16.00 Catechesi prebattesimale per genitori e 
padrini 

22 D IV Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista 
il Precursore – Ore 10.00 S. Messa di inizio anno 
catechistico - Ore 15.30 Celebrazione del Sacramento 
del Battesimo. - Ore 17.30 In Oratorio assemblea di 
tutti i collaboratori di programmazione del nuovo 
anno pastorale 

24 M Ore 16.45-18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana per la 3^ Elementare - Ore 21.00 inizia il 
Corso Fidanzati (primo incontro – vedi pag. 3) 

25 Mc Ore 16.45-18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana per la 4^ Elementare 

26 G Ore 16.45-18.00 inizia il Catechismo dell’Iniziazione 
Cristiana per la 5^ Elementare 

27 V Basilica Concerto di Cori Alpini (vedi pag. 8) 
28 S Ore 18.30 durante la S. Messa la statua della 

Madonna viene portata sull’altare maggiore Ore 
20.45 in Duomo Redditio Symboli (regola di vita per i 
18enni) 

 

 
IN ORATORIO 

 
 

29 D V Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore – Raccolta fondi a 
sostegno della S. Vincenzo Parrocchiale – Inaugurazione dell’Emporio Federico (p. 4) 

 

OTTOBRE 2018 
 

1 M Ore 20.00 Apertura del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco: Veglia 
itinerante dalla Basilica di S. Ambrogio al Castello Sforzesco 

3 G Inizia il triduo in preparazione alla festa patronale: ore 17.00 S. Messa con omelia 
4 V Primo Venerdì del Mese: ore 16.00 in Basilica un’ora di Adorazione Eucaristica - Ore 19.30 

Pellegrinaggio serale al Santuario di Stezzano (BG): vedi programma a pag. 2 
5 S Ore 16.00 Catechesi prebattesimale per genitori e padrini 
6 D FESTA PATRONALE della Madonna del Rosario (vedi programma alla pag. 2) - VI Domenica 

dopo il Martirio di San Giovanni Battista 
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  
12 S La Cappella Musicale della Basilica è in pellegrinaggio a Fontanellato 
13 D VII Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista: Ore 10.00 S. Messa dopo la Comunione si 

riporta la statua della Madonna dall’altare maggiore alla propria sede – Ore 15.30 in Basilica 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo – In Parrocchia incontro Giovani Famiglie 

 



Informatore parrocchiale                                                                          Settembre 2019 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  
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La carenza dei canti del popolo, che 

squalifica tutte queste generazioni, è un 
brutto indice [...] il popolo […] 

dobbiamo farlo rinascere 
noi, imparando, perciò, i canti popolari 
di qualunque tipo, basta che siano belli. 

[…). Lo strumento per ridestare il 
cuore, lo strumento principale è il canto. 

  
L. Giussani, "Si può (veramente?!) vivere così?" 
 

 

 VENERDÌ 27 SETTEMBRE alle ORE 21 
presso la Basilica dei SS. Nereo e Achilleo  

 

i due Cori “CET” e “CAPITANO GRANDI” 
terranno un concerto vocale di canti alpini e di montagna 
 

 
 
 
 
 
 

 
Papa Giovanni Paolo II in preghiera sui ghiacciai  

dell’Adamello dove anche il padre combatté  
nella 1^ Guerra Mondiale 

 

 

Questi canti sono il racconto e la “messa in 
musica” della vita concreta e quotidiana di 
uomini in guerra, a casa con la fidanzata, o 
sul lavoro; raccontano della nostalgia, del 
dolore, dell’amore. Noi oggi cantiamo per 
la consonanza trovata con questi desideri 

del cuore umano 
 

Il Centro Culturale “Club in uscita” offre a 
tutti i giovani, alle famiglie, a chi è 

appassionato e impegnato oggi nella 
edificazione di una civiltà di pace e di vita 
nuova l’opportunità di questo momento di 

festa e di coscienza di unità. 
 

Per informazioni e richieste di 
collaborazione rivolgersi a d Franco o al 

direttivo clubinuscita@gmail.com  
 
 


