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DOMENICA 29 MAGGIO 

ANNUALE GIORNATA 

PARROCCHIALE  

DELL’ AMMALATO 
 

 
 

 
 
 

 

Per chi è pensato il Sacramento dell’Unzione degli infermi? 
Ogni credente che si trovi in situazione critica di salute sia per malattia, come per l’avanzata 
età può ricevere questo Sacramento anche più volte nel corso della vita in specie se si è 
sottoposti ad operazioni delicate. Scrive S. Giacomo nella sua Lettera: “Chi è malato chiami 
presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del 
Signore” (5,15). 
Come viene amministrata l’Unzione degli infermi? 
Il rito nella sua essenza consiste nell’unzione della fronte e dei palmi delle mani 
accompagnata da una apposita preghiera di guarigione. L’olio profumato utilizzato per questo 
Sacramento è stato consacrato dall’Arcivescovo nel Duomo il Giovedì Santo mattina e poi 
distribuito in tutte le Parrocchie della Diocesi.  L’estrema unzione è sempre lo stesso Sacramento, 
ma amministrato in pericolo di morte. 
Come agisce l’Unzione degli infermi? 
Questo Sacramento dona consolazione, pace e forza e unisce profondamente a Cristo il 
malato nella sua precaria situazione e sofferenza: il Signore ha infatti provato le nostre 
sofferenze.  In alcuni casi l’Unzione dei malati opera anche guarigioni fisiche.  

 

Ore 15.30 

 

 

RITROVO nella CAPPELLA della MADONNA di FATIMA 

CANTI MARIANI ESEGUITI 

DALLA CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA 
 

Ore 16.30 

 

PROCESSIONE 

sotto i portici della Basilica e 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 
 

Ore 17.00 

 

 

S. MESSA con amministrazione, dopo l’omelia, del 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  

a chi avrà fatto richiesta presso la Segreteria 

Parrocchiale  
 

Ore 18.00 

 

GIOIOSO MOMENTO D’INCONTRO 

all’aperto se il tempo lo permette, 

oppure nella Sala Papa Achille Ratti 
 

Chi desidera ricevere il Sacramento dell’UNZIONE degli INFERMI o 

perché AMMALATO o ANZIANO deve fare richiesta entro Venerdì 27 

presso la Segreteria della Parrocchia che consegnerà un apposito 

tagliando da presentare al momento di ricevere il Sacramento. 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Come è tradizione, la 
seconda domenica 

del mese di Maggio 
la nostra Parrocchia 

festeggia i suoi  
Santi Patroni  

Nereo e Achilleo.  
Nelle scorse settimane 

con un pullman di 
persone della nostra  

Parrocchia siamo stati a Roma per il Giubileo 
indetto da Papa Francesco e nel nostro percorso 
abbiamo voluto includere anche la visita alle 
Catacombe di Santa Domitilla, dove sono stati 
sepolti i nostri due martiri.  In quella Basilica del 
IV secolo adiacente alle catacombe abbiamo anche 
celebrato la S. Messa pregando per tutti i bisogni 
della nostra Parrocchia. 
Domenica 8 Maggio festeggeremo, dunque, i 
nostri santi Patroni con due celebrazioni 
Eucaristiche solenni, una alle ore 10, rivolta 
soprattutto ai ragazzi, e una alle ore 11.30 durante 
le quali verrà anche bruciato “il faro”.  Si tratta di 
un simbolica sfera che rappresenta il mondo 
appesa davanti all’altare la cui intelaiatura è 
ricoperta di bambagia e che al momento del 
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli” il celebrante brucia 
davanti a tutti i fedeli per affermare, anche con i 
simboli, che Nereo e Achilleo hanno preferito la 
gloria di Dio piuttosto che la gloria terrena, quella 
di questo mondo.  Scrive S. Paolo nella seconda 
lettera ai Corinzi (4,17-18): Infatti il momentaneo, 
leggero peso della nostra tribolazione, ci procura 
una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché 
noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma 
su quelle invisibili. Le cose visibili sono d'un 
momento, quelle invisibili sono eterne. 
Nereo e Achilleo hanno fissato il loro sguardo, 
come dice S. Paolo, non sulle cose visibili e terrene 
– come invece facciamo così spesso noi – ma su 
quelle invisibili ed eterne. 
Tutta la settimana seguente sarà poi fitta di 
appuntamenti fino a terminare e confluire nella 
domenica seguente (15 Maggio) con la Festa del 
nostro Oratorio San Carlo.   
Lunedì 9 Maggio alle ore 18.30 abbiamo invitato 
alla concelebrazione eucaristica i sacerdoti nativi e 
quelli che sono passati dalla nostra comunità come 
vicari parrocchiali: Sua Ecc.za Mons. Marco Ferrari; 
Don Andrea Arrigoni, Don Gabriele Giorgetti; Don 
Marco Oneta; Don Mario Longo; Don Marco 
Castellazzi; Padre Carlo Fadin; Don Massimiliano 
Terraneo; Don Egidio Casalone; Don Aurelio Reda- 
 

 

elli; Don Antonio Fazzini; Don Claudio Galimberti; 
Don Giorgio Erba; Don Federico Papini. 
Martedì 10 alle ore 21 reciteremo la preghiera del 
S. Rosario nella Cappella dell’Oratorio San Carlo 
pregando per tutti i bambini, ragazzi e giovani 
del nostro quartiere che qui trovano un luogo di 
formazione e di educazione alla fede.  
Mercoledì 11 abbiamo programmato il 
pellegrinaggio al santuario mariano più 
importante della Lombardia: partiremo col 
pullman alle ore 14 per Caravaggio dove 
rinnoveremo anche le preghiere del Giubileo della 
misericordia e alle ore 16 celebreremo la S. 
Messa. 
Giovedì 12 è la festa liturgica dei protettori della 
nostra Parrocchia, Nereo e Achilleo.  Alla sera 
alle ore 21 in Basilica vi sarà un concerto per 
violino solo / organo solo / del giovanissimo 
Direttore e Compositore di fama internazionale 
Stefano Mhanna che apposta per noi verrà a 
Milano da Roma per questa performance. 
Suonerà musiche di Bach, Franck, Paganini e 
Liszt (ingresso gratuito). Vedi in questo notiziario 
la presentazione a pag. 6. 
Venerdì 13 alle ore 17.45, in sala parrocchiale, 
vedremo diapositive e filmati del nostro 
pellegrinaggio a Roma del mese di Aprile.  
L’ingresso è libero. Alla sera, invece, nella stessa 
sala (ma con ingresso da Via Pannonia) alle ore 
21 verrà proiettato per il Cineforum il film Trash, 
con la presentazione del critico cinematografico 
Auro Bernardi. 
Sabato 14 e Domenica 15 vi sarà la festa 
dell’Oratorio che presenta un ricco e variegato 
programma – con la possibilità di fermarsi anche 
per la cena del sabato e il pranzo della domenica 
- che trovate pubblicato a pag. 10.  Quella 
domenica durante la S. Messa delle ore 10 vi 
sarà anche la professione di fede dei ragazzi di 
3^ Media che si sono preparati a questo passo 
avanti nella fede anche con un ritiro spirituale 
presso la Chiesa di Monluè. 
Tutto il mese di Maggio è poi ricco di 
appuntamenti formativi – come quello sulla 
figura del Card. Carlo Maria Martini proposto a 
tutta la Parrocchia dal Gruppo Adulti dell’Azione 
Cattolica per Mercoledì 18 (vedi pag. 7) – e 
spirituali, non ultimo la Giornata dell’Ammalato di 
domenica 29 che alle ore 17. 
Concluderemo il mese mariano con un 
pellegrinaggio alla Basilica S. Maria della Croce di 
Crema. 
Non c’è che da partecipare! La comunità cristiana 
vive e si forma nel prender parte, non basta 
esser spettatori! 

         Don Gianluigi 
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VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE  
DEL 7 APRILE  

 

Giovedì 07 aprile 2016 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, Conti, Savasta; i Sig.ri 
Balboni, Borghi, Campagnano, Caprino, 
Geraci, Martelli M., Tuci. 
Si passa quindi a trattare i temi 
all’ordine del giorno. 
 

1. Rendiconto-Bilancio della 
Parrocchia presentato in Curia il 31 
Marzo dal Consiglio Affari Economici 
della Parrocchia e Programmazione 
dei lavori in Parrocchia. 
Il Parroco, insieme al Sig. Perini Enrico 
(estensore del bilancio e membro del 
Consiglio Affari Economici), presenta il 
Rendiconto-Bilancio della Parrocchia, 
gli interventi preventivati e quelli cui in 
futuro bisognerà prestare attenzione. A 
questo proposito si rimanda alla 
presentazione sull’Informatore 
Parrocchiale di questo mese a pag. 5 
del Rendiconto di Gestione 2015 che 
per comodità viene allegato a questo 
verbale. I lavori di restauro all’interno 
della Basilica sono programmati per il 
2017 e vengono presentate alcune 
ipotesi per portare avanti le 
decorazioni interne della Basilica.  
 

2. Centro Culturale “Nereo e Achilleo” 
– Statuto … cosa fare? 
Nel precedente Consiglio Pastorale si 
faceva riferimento al Centro Culturale. 
Il Parroco ha allora ricordato che nella 
nostra Parrocchia il Centro Culturale 
SS. MM. Nereo e Achilleo è stato 
fondato nel 1998 ma ha svolto per 
poco tempo la propria attività anche se 
non è mai stato chiuso; anzi la Scuola di 
Italiano per Stranieri “Dare la Parola” è 
ufficialmente nata come gemmazione 
del Centro Culturale.  Il Parroco dà poi 
lettura dello Statuto la cui validità, nel 
rispetto delle attuali norme giuridiche, 
andrebbe verificata se si volesse ridar 
vita a tale Centro Culturale. Peraltro, 
riscontrando che lo Statuto non è stato 
depositato in sede civile, ma solo in 
Curia, l’ipotesi più plausibile 
sembrerebbe quella di scioglierlo e – 
nel caso vi fosse veramente qualcuno 

che voglia assumersi questa iniziativa 
in seno alla Parrocchia – rifondarlo ex 
novo. I Sig.ri Rivolta, Martelli M., 
Macheda, Gentile e Campagnano si 
impegnano a verificare se sussistano le 
condizioni per realizzare effettivamen-
te questa iniziativa. 
 

3. Programmazione della Settimana 
che dalla Festa Patronale dei SS. MM. 
Nereo e Achilleo porta alla Festa 
dell’Oratorio. 
Il Parroco presenta il programma della 
Settimana. In particolare, segnala che 
lunedì 9 maggio sono stati invitati a 
concelebrare la S. Messa delle 18,30 
con i sacerdoti attualmente in 
Parrocchia, i sacerdoti nativi e quelli 
che hanno svolto nel passato il loro 
ministero nella nostra Parrocchia (Sua 
Ecc.za Mons. Marco Ferrari; Don 
Andrea Arrigoni, Don Gabriele 
Giorgetti; Don Marco Oneta; Don 
Mario Longo; Don Marco Castellazzi; 
Padre Carlo Fadin; Don Massimiliano 
Terraneo; Don Egidio Casalone; Don 
Aurelio Redaelli; Don Antonio Fazzini; 
Don Claudio Galimberti; Don Giorgio 
Erba; Don Federico Papini). Per tutti gli 
appuntamenti della settimana sarà 
preparato un volantino. 
 

4. Celebrazione della Prima 
Comunione (30 aprile), Celebrazione 
della Cresima degli Adulti (7 maggio), 
Celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi nella 
Giornata Parrocchiale dell’Ammalato 
(29 maggio). 
Il Parroco riferisce circa la celebrazione 
dei Sacramenti nelle date di cui sopra. 
In particolare la Cresima al gruppo di 
adulti che si stanno preparando in 
questi mesi sotto la guida di don 
Maurizio, sarà amministrata 
dall’Arcivescovo S. Ecc. Mons. Antonio 
Filipazzi sabato 7 Maggio alle ore 11 
nella Cappella della Madonna di 
Fatima. La Cresima dei ragazzi, come lo 
scorso anno, sarà invece alla vigilia 
delle festa di Cristo Re, il 5 novembre e 
sarà amministrata da S. Ecc.za Mons. 
Erminio De Scalzi. Il Sacramento 
dell’Unzione degli Infermi verrà 
amministrato dal Parroco in forma 
comunitaria domenica 29 Maggio 

durante la S. Messa delle ore 17; il 
Parroco auspica una organizzazione più 
precisa degli scorsi anni. 
 

5. Varie ed eventuali. 

 La Parrocchia accoglie la proposta del 
Santo Padre di effettuare una 
Colletta il 24 aprile 2016 a favore 
delle popolazioni dell’Ucraina e ne 
darà tempestivo avviso durante le SS. 
Messe precedenti. 
  

 Il Parroco ricorda i Pellegrinaggi 
Giubilari già in programma: 
 a Lecco sabato 23 aprile 2016 

(Porta Santa nella Basilica San 
Nicolò e Santa Messa nel Santuario 
della Madonna della Vittoria) 

 a Caravaggio l’11 Maggio; a 
fine Maggio come è tradizione si 
farà un pellegrinaggio ad un 
santuario mariano ancora da 
individuare. 

 all’Isola di Malta, luogo 
segnato dalla presenza di S. Paolo, 
all’inizio del mese di luglio. 

 Viene presentata la possibilità di 
invitare testimoni dalla Terra Santa 
che vengano a raccontare della loro 
esperienza in quelle terre 
travagliate. 

 Nei Martedì del mese di Maggio alle 
ore 21 si terrà la recita del Santo 
Rosario nelle diverse chiese e 
cappelle della Parrocchia; nei 
Venerdì del Mese di Maggio vi sarà 
la programmazione dei Film presso 
la Sala Parrocchiale con a tema la 
misericordia. 

 Il sig. Luciano Boschetti propone 
che una volta al mese si faccia la 
raccolta di generi alimentari a 
favore della San Vincenzo 
parrocchiale. Il Consiglio approva 
anche se bisognerà studiare la 
concreta realizzazione.  
 

Alle ore 23.00 la seduta è tolta.  
 

La prossima riunione del Consiglio 
Pastorale sarà, come da calendario, 
Lunedì, 16 maggio 2016. 
 

IL SEGRETARIO 
Giovanni Martelli 

 

IL PRESIDENTE 
don Gianluigi Panzeri 
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PELLEGRINAGGIO  GIUBILARE 

A  ROMA: 12 – 15 APRILE 

 
 

12 Aprile: MILANO – ROMA 
In mattinata siamo partiti in pullman e percorrendo 

l’autostrada siamo arrivati a Roma. Abbiamo visitato 

con la guida alcune vie famose della Capitale. Il giro 
a piedi ci ha portato alla Chiesa di Sant’Ignazio di 

Lojola, al Pantheon, Piazza Navona, Fontana di Trevi,  
i palazzi del governo del nostro Stato, San Luigi dei 

Francesi. Qui nella foto il nostro folto gruppo in 

Piazza Navona dopo la celebrazione della S. Messa. 

  

 

 
 

14 Aprile: al mattino in San Pietro e S. Messa alle 
Grotte Vaticane 

 

 

Trasferimento in Piazza San Pietro, passaggio della Porta 

Santa e celebrazione della Santa Messa presso le Grotte 
Vaticane. Visita della Basilica di San Pietro. 

 

13 Aprile: al mattino Udienza del S. Padre 

 

 

Dopo la prima 
colazione, 

subito in Piazza 

S. Pietro per 
l’udienza.  

Eravamo vicino 
alle transenne 

e Papa 
Francesco era 

veramente   

“a portata di 
mano”  

  

 

 

14 Aprile: al pomeriggio alle Basiliche romane 

Eccoci in San Pietro in Vincoli col Mosè di Michelangelo, poi 
all’antichissima Basilica di S. Clemente, quindi in S. Giovanni 

in Laterano 

(porta santa) 
e infine in 

Santa Maria 
Maggiore 

(porta santa) 
“Salus popoli 

romani” a cui 

è molto 
devoto Papa 

Francesco. 
 

 

 

 

 

13 Aprile: al pomeriggio: alle Catacombe   

 
 

Nel pomeriggio spostamento alle Catacombe di Santa 

Domitilla: quattro nuclei sotterranei antichissimi, 
collegati tra loro da una rete di gallerie.  All’interno, la 

Basilica ipogea a tre navate, fatta costruire da papa 
Siricio nel IV sec. in onore di due soldati martiri: NEREO 

e ACHILLEO dove abbiamo celebrato la S. Messa.  
 

 

15 Aprile: in mattinata i Fori imperiali e San Paolo 

fuori le mura. Nel pomeriggio partenza per Milano. 
Visita guidata della Roma storica: Fori Imperiali, Colosseo, 

Arco di Costantino, Arco di Tito, mercati traianei, la colonna 
di Traiano, teatro Marcello, … Quindi visita a San Paolo fuo- 

 

ri le mura col 

passaggio della 
Porta Santa. 

Dopo un buon 
pranzo ad ora 

romana al 
Ristorante delle 

Tre fontane, 

partenza per 
Milano. 

  
 

 
 

Venerdì 13 proietteremo filmati e diapositive alle ore 17.45 
 

Il gruppo è stato molto unito, si è creato quel giusto 
clima che ha offerto serenità, comprensione, solidarietà. 
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12 Maggio – Basilica ore 21 

STEFANO MHANNA 
Violinista, violista, pianista, organista, compositore e 

direttore d’orchestra 
 

Stefano Mhanna, nasce a 
Roma l'il luglio 1995. Musicista di 
fama internazionale, concertista 
diplomato in quattro strumenti 
fra i più difficili esistenti. Il primo 
diploma lo consegue in violino in 
soli quattro anni anziché dieci e a 
soli 11 anni con punteggio di 10 
con lode e menzione speciale al 
Conservatorio di Santa Cecilia di 
Roma (votazione mai raggiunta 
prima ad una così giovane età in 
tutta la storia del conservatorio 
romano). Gli altri tre diplomi li 
consegue a soli sedici anni, 
rispettivamente in viola, 
pianoforte e in organo e 
composizione organistica. Esperto 
interprete ed esecutore, oltre che 
direttore e compositore di grande 
maturità e di alta capacità tecnica 
strumentale, unico al mondo con 
tale primato e di nazionalità italiana 
e con curriculum di tale pregio. Ha 
conseguito il Diploma di maturità 
scientifica. E’ fondatore e direttore 
dell'orchestra "Novi Toni Comites". 
Vincitore di concorsi nazionali e 
internazionali e di altri premi e 
riconoscimenti: annovera tra questi 
una menzione d'onore dalla Società 
Umanitaria di Milano, il Premio 
Rotary per la sezione archi, il 
Premio Alma Pales ricevuto da 
Roma Capitale assieme a 
Morricone e al Card. Vallini "per 
aver contribuito con il suo lavoro a 
rendere grande il nome di Roma nel 
mondo"; riceve un premio dal 
Ministero degli Affari Esteri, il 
Premio Pressenda, il Nuovo 
Carriere del Cidim, il Premio Via 
Vittoria, un riconoscimento dal 
Governatorato Città del Vaticano 
consegnato dal Card. Bertello 
attuale Governatore, nella persona 
del Card. Lajolo, Governatore 
emerito, Assessorato della Cultura 
di Sorrento, AIARP, e molti altri. 
Tra i riconoscimenti tributati dagli 
artisti Uto Ughi, dopo aver sentito 
l'allora novenne Mhanna, affermò 
in una intervista rilasciata al tgl: 
"Questo bambino, devo dire, già 
dalle prime battute mi ha 
sbalordito, un talento assolutamente 

fenomenale, un ragazzino che è 
nato veramente per suonare, un 
talento unico". Ha riscosso a soli 
dieci anni, un enorme successo per 
l'esecuzione del Concerto in re 
magg op. 35 di P.I. Tchaikowsky, 
con l'Orchestra del Conservatorio 
Santa Cecilia di Roma e per questo 
gli viene assegnato l'importante 
premio SIAE. Da allora, ha poi 
calcato sempre più innumerevoli 
scene e via via con maggior classe, 

in un crescendo continuo nel tempo 
di successi seguiti dalle sue sempre 
più accresciute capacità tecniche 
strumentali e interpretative di più 
raro e grande valore. Ospite d'onore 
in diverse trasmissioni televisive e 
telegiornali delle reti RAI (Uno 
Mattina / In Famiglia / Ieri, Oggi e 
Domani / Telegiornali di Rai 1, 2 e 
3, ecc.), Mediaset (Maurizio 
Costanzo) ed altre reti televisive 
private. Più volte menzionato dalla 
critica giornalistica su innumerevoli 
riviste specialistiche e sulla stampa 
nazionale ed estera ha raggiunto 
una notevole notorietà portando il 
nome dell'Italia sullo scenario 
musicale mondiale. Ha svolto una 
pregevole attività da direttore 
d'orchestra e collaborato come 
solista con diverse orchestre 
italiane ed estere tra cui l'Orchestra 

Filarmonica di Torino, quella di 
Bacau, diretta da Ovidiu Balan, la 
Grande Orchestra "Rachmaninov" 
diretta da Nicolai Rogotnev, 
l'Orchestra Filarmonia Veneta, la 
Kiev Chamber Orchestra ecc. 
Suona all'Accademia di Tirana in 
Albania e all'Auditorium Parco 
della Musica di Roma. Si esibisce 
in diversi teatri come il Teatro 
Argentina di Roma, il Gran Teatro 
di Tor di Quinto in Roma, il Teatro 
Regio di Torino, il Teatro della 
Filarmonica di Trento, il Teatro 
Piccinni di Bari. Ha tenuto e tiene 
concerti in prestigiose Basiliche di 
Roma, Bologna, Milano, 
Governatorato della Città del 
Vaticano e dal 2010 ricopre 
l'incarico di Organista ufficiale 
presso la Basilica del Sacro Cuore 
di Gesù a Castro Pretorio in Roma, 
ove tiene regolarmente concerti. 
Dispone di un repertorio a dir poco 
comprensivo di una pregiata 
biblioteca musicale: composizioni 
per violino solo, per violino e 
orchestra, organo, viola, pianoforte 
ecc., ma parlare di repertorio 
sarebbe per lui superfluo viste le 
sue capacità e la velocità con cui ha 
approccio a qualsiasi tipo di 
partitura. Richiesto nelle più 
importanti sedi, si esibisce anche in 
qualità di pianista, in varie città 
come Roma e Milano e il suo 
repertorio spazia da Mozart a 
Ravel. Prestigioso organista, 
apprezzato a livello mondiale, ha la 
rara capacità di trasmettere agli 
ascoltatori quel piacere profondo 
che lui stesso prova durante le sue 
esecuzioni suscitando grandi 
emozioni in tutti gli spettatori. 
Dispone di un repertorio che 
comprende circa 40 concerti con 
l'orchestra, oltre 50 Sonate e pezzi 
con pianoforte e numerose 
composizioni per violino solo, ma 
parlare di repertorio sarebbe per lui 
superfluo viste le sue capacità e la 
velocità con cui ha approccio a 
qualsiasi tipo di partitura. Dispone 
tre l'altro dell'integrale di Bach e 
Franck, oltre che di una vasta 
letteratura organistica italiana e 
francese di autori vari. 
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18 Maggio: INCONTRO CON IL COORDINATORE  
dell’OPERA OMNIA del Card. CARLO MARIA MARTINI 

 

 



Informatore parrocchiale                                                                              Maggio 2016 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 8 ~ 

 

 

 

PARROCCHIA PREPOSITURALE 
 

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
 

Viale Argonne, 56  (Città Studi)  –  20133 MILANO 
 

Tel e Fax 02.743479 – E-Mail segreteria@nereoachilleo.it 
 

 

 
Come è noto, quest’anno pastorale è segnato dal tema della Misericordia, tipico dell’Anno Santo. La 
nostra scelta di Film è dunque stata dettata da questo tema; il quarto Film è stato suggerito dal 
gruppo adulti dell’Azione Cattolica.  Il noto critico cinematografico Auro Bernardi, nostro 
parrocchiano, si è prestato anche quest’anno a fare da guida alla visione.  Per ogni film proposto ha 
preparato una scheda che potrà aiutare a comprendere meglio il messaggio del film proposto. La 
nostra programmazione, come ogni anno, cade nei Venerdì del mese di Maggio. 
 

 

mailto:segreteria@nereoachilleo.it
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PER LA PROSSIMA ESTATE LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE 
 

MALTA: L’ISOLA DOVE S. PAOLO FECE NAUFRAGIO  
 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti. 
- Come andiamo? In Aereo e Pullman Gran Turismo con l’Agenzia Duomo  
- Quando? da MARTEDI’ 5 a DOMENICA 10 LUGLIO 
- Con quale programma? Eccolo: 

 

Martedì: 5 luglio 2016  
Ritrovo dei Partecipanti sul 
Sagrato della Basilica, 
sistemazione in pullman e 
trasferimento all’aeroporto di 
Linate. Partenza con volo di linea 
AZ 2021 delle ore 08.00. Arrivo a 
Roma alle ore 9.10, cambio di 
aeromobile e proseguimento con 
volo AZ 886 delle ore 10.20 per 
Malta. Arrivo alle ore 11.45. 
Recupero dei bagagli e incontro 
con la guida e trasferimento in 
pullman a Marsaxlokk, tipico 
villaggio di pescatori. Pranzo e 
tempo libero. Trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate.  Cena e pernottamento 
in hotel.  
 

Mercoledì: 6 luglio 2016 
Prima colazione. Intera giornata 
di visita con guida de La Valletta, 
capitale di Malta. Visita ai giardini 
chiamati il belvedere d’Italia 
ovvero la Baracca Superiore con 
uno stupendo panorama del porto 
grande e si proseguirà con la 
visita alla Con-Cattedrale di San 
Giovanni, la chiesa conventuale 
dei Cavalieri, ricca di sculture e 
dipinti. Nell’oratorio della 
Cattedrale si possono ammirare 
due tele del Caravaggio e 
magnifici dipinti Fiamminghi. 
Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, proseguendo delle 
visite con il palazzo dei Gran 
Maestri dove si visiteranno le sale 
statali e le chiese di Our Lady of 
Victories e quella del Naufragio di 
San Paolo.  Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

Giovedì: 7 luglio 2016 
Prima colazione. Trasferimento al 
porto e imbarco sul traghetto per 
l'Isola di Gozo. Arrivo e visita al 
Santuario Nazionale Mariano di 
Ta' Pinu, dedicato all'Assunzione 
di Maria. Proseguimento per 
Victoria, la capitale dell'isola e 
visita della Cittadella, della 
Cattedrale e della Basilica di San 
Giorgio, dove l'altare maggiore è 
una copia di quello in S. Pietro a 
Roma. Pranzo in ristorante. 
Partenza per Xaghra con sosta 
alla Chiesa della Natività della 
Vergine. Continuazione per 
Dwejra per ammirare la Finestra 
Azzurra, arco naturale sul mare, 
creatosi dal crollo di due grotte 
calcaree. Continuazione per la 
Grotta di Calypso, dove, secondo 
il racconto omerico, la ninfa 
stregò e imprigionò Ulisse per 7 
anni. Imbarco sul traghetto e 
rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 
 

Venerdì: 8 luglio 2016 
Prima colazione. Partenza per 
Mosta. Sosta e continuazione per 
la Baia di San Paolo e dintorni, 
dove avvenne il naufragio 
dell’Apostolo. Proseguimento per 
Rabat e visita alle grotte che San 
Paolo, secondo la tradizione, 
utilizzò come casa durante i tre 
mesi di permanenza sull’isola. 
Visita delle Catacombe di San 
Paolo. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per Mdina, la 
vecchia capitale denominata “la 
città del silenzio”. Sosta 
alla cattedrale dedicata alla 

conversione del Governatore 
romano Publio ad opera di San 
Paolo. Al termine rientro in hotel: 
cena e pernottamento. 
 

Sabato: 9 luglio 2016 
Prima colazione. Visita della zona 
storica detta delle tre città: 
Vittoriosa, Cospicua e Senglea. 
Un giro attraverso Cospicua 
condurrà fino a Vittoriosa 
percorrendo  strade ombreggiate 
da palazzi storici e chiese.  Dal 
vecchio molo su barchette 
tipiche, giro delle cale che 
formano il grande porto. A 
Senglea sosta alla vedetta per 
ammirare il porto dall’alto. Pranzo 
in ristorante. Continuazione per i 
templi di Hagar Qim sito 
principale preistorico di Malta. Al 
termine proseguimento per la 
grotta di Gahr Dalam dove gli 
archeologi hanno scoperto che, in 
antichità, Malta era parte del 
territorio europeo. Al termine 
rientro in hotel. Cena e 
pernottamento 
 

Domenica: 10 luglio 2016 
Prima colazione. Tempo libero a 
disposizione. Trasferimento in 
aeroporto, disbrigo delle formalità 
di imbarco e partenza con volo 
AZ887 delle ore 12.35 per Roma 
Fiumicino. Arrivo alle ore 14.00, 
cambio di aeromobile e 
proseguimento con volo AZ 2044 
delle ore 15.00 per Linate, ove 
l’arrivo è previsto alle ore 16.10. 
Trasferimento in pullman alla 
Parrocchia Santi Martiri Nereo e 
Achilleo.

 

- Presso la Segreteria Parrocchiale sono aperte le iscrizioni: affrettarsi 
- Costo a persona (tutto compreso): € 900,00 
- Supplemento Camera singola: € 120,00 
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D O M E NI CA  1 5  M A G G I O  

F E S T A  D E L L ’O R A T O R I O  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 

OLIVA Alessandro, Viale Argonne, 48; TACCANI Matyas Giovanni, P.zza Guardi, 16; GRUPPI Lorenzo, Viale 
Argonne, 54; VACCANI Cecilia, Via Ajaccio,13; PIAMONTE Castiel Michelangelo, Via Masotto,20. 

 

MATRIMONI 
UGGERI Giuseppe e LICCIARDO Antonella Giuseppina, Via S. Benigno,1. 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
GRISOVELLI Loredana, anni 92, P.zza Adigrat, 2; FICARELLA Domenica, anni 73, Via Sismondi, 61; POLEZZO 
Michelina, anni 93, Via Labeone, 20; POZZI Alfonso, anni 91 Via Aselli, 6; CABASSI Elisabetta, anni 84, V.le 

Argonne, 39; FREZZA Mario, anni 60, Via Masotto, 30; ABBAGNATO Umberto, anni 70, Via Inama, 22; 

STENDARDI Amleto, anni 98, Via Canaletto, 15; CHIARELLI Franco Emilio, ANNI 68, Via Botticelli, 18. 
 

MAGGIO 2016 
8 D Festa dei Santi Martiri Nereo e Achilleo patroni della nostra parrocchia come da programma – Al 

termine della S. Messa delle ore 11.00 nella Cappella di Via Saldini e delle ore 11.30 in Basilica 

recita della Supplica alla Madonna di Pompei 

9 L Ore 18.30 in Basilica S. Messa concelebrata con i sacerdoti passati e nativi e attualmente presenti  

10  M Ore 21.00 recita del Rosario nella Cappella dell’Oratorio 

11 Mc  Ore 14.30 Pellegrinaggio Parrocchiale al Santuario mariano di Caravaggio; in serata in Oratorio si 

terrà il triangolare di calcio 

12 G Ore 21.00 in Basilica serata culturale col Musicista di fama internazionale Stefano Mhanna: 

violino solo / organo solo - Musiche di J.S. Bach, C. Franck, N. Paganini, F. Liszt 

13 V Ore 17.45 in Sala Parrocchiale proiezione dei filmati e delle diapositive sul pellegrinaggio a Roma 
per il Giubileo dei giorni 12 - 15 aprile, ingresso libero.  Ore 21.00 in Sala Parrocchiale (ingresso 

da Via Pannonia) Proiezione di un film Trash di S. Daldry (vedi pag. 8) 

14 S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Aprile – ore 15.00 inizia la 

festa dell’Oratorio; alla sera grigliata per tutti 

15 D Domenica di Pentecoste - Continua la festa in Oratorio, vedi programma dettagliato a pag. 10 – 

Pranzo su prenotazione 

   16     L Alle ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

17    M Alle Ore 21.00 S. Rosario nella Cappella dell’Istituto Scolastico FAES con ingresso da via 

Amadeo,11  

18 Mc Ore 21 in Sala Parrocchiale incontro formativo sulla figura del Card. Carlo Maria Martini (vedi 
pag. 7) 

20 V Ore 20.45 in P.zza del Duomo incontro con gli animatori dell’Oratorio estivo – Alle ore 21.00 in 

sala parrocchiale proiezione del film “Pride” regia di Mattew Warchus  

22 D Alle ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo – In parrocchia incontro 
con le giovani Famiglie 

24 M Alle ore 21.00 S. Rosario davanti all’icona della Madonna nel parchetto giochi della nostra 

Basilica 

26 G “Corpus Domini” 

27 V Alle ore 21.00 in sala parrocchiale proiezione del film “Almanya” regia di Yasemin Samdereli 

28 S Pellegrinaggio Mariano per la conclusione del mese di Maggioa Crema, Santuario Basilica S. 

Maria della Croce. 

29 D Giornata parrocchiale dell’ammalato – Alle ore 15.30 nella Cappella della Madonna di Fatima 

Canti Mariani eseguiti dal Coro della Basilica – Alle ore 16.30 recita del S. Rosario e processione 
nel chiostro della Basilica – Alle ore 17.00 S. Messa con amministrazione del Sacramento 

dell’Unzione degli Infermi  

31 M Alle ore 21.00 S. Rosario nella Cappella della Madonna di Fatima 
 

GIUGNO  2016 
2  G A S. Siro incontro dei Cresimandi (5 Elementare) con l’Arcivescovo Angelo Scola 

3 V Primo venerdì del mese – Alle ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica  

5 D Alle ore 10.00 in Basilica S. Messa con mandato agli Animatori dell’Oratorio Estivo 

9 G Inizio dell’Oratorio Estivo  

11 S Alle ore 10.00 in Basilica S. Messa per i defunti del mese di Maggio  

12 D Alle ore 15.30 in Basilica Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
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FOTOCRONACA 
 

 

 

 

Nei giorni scorsi e’ stato realizzata la nuova 

pavimentazione in resina plastica del campo 

da Basket del nostro Oratorio San Carlo 
 

 

 
 

 

Domenica 17 Aprile – Incontro delle giovani 

famiglie – dopo la Santa Messa gioioso 

momento conviviale nella Sala Augustoni 

 

 
 

Sabato 23 Aprile – pellegrinaggio giubilare 

di un centinaio di persone a Lecco con 

passaggio della porta Santa in San Nicolo’ e 

celebrazione della Messa nel Santuario S. 

Maria della Vittoria  

(nella foto un gruppo di partecipanti)  

 

 

 

Nereo  

 
e Achilleo 

nel fregio per le solennità 

dei pulpiti della nostra Basilica 

 

 

 

Nei martedì 

del mese di 

maggio ci 

troviamo per 

la recita del 

S. Rosario 

alle ore 21: 

Martedì 2    

Cappella di 

Via Saldini 

(foto mosaico) 

Martedì 10 

nella 

cappella 

dell’Oratorio; 

Martedì 17 

nella 

Cappella del 

FAES; 

Martedì 24 

davanti  

 

 

all’icona nel parchetto giochi della 

parrocchia; l’ultimo incontro di preghiera 

del S. Rosario sarà nella Cappella della 

Madonna di Fatima Martedì 31 maggio 

 
 

 

 

 

A conclusione 

degli ultimi 2 

sinodi dei Vescovi 

sulla famiglia, 

Papa Francesco 

ha pubblicato 

l’esortazione 

Apostolica 

“Amoris laetitia” 

testo di oltre 

200 pagine che 

potete trovare 

al tavolo della 

Buona Stampa  

a soli € 2,90. 

E’ il modo 

migliore per 

conoscere, non 

dai giornali, ma 

direttamente 

dalla penna del  

Papa cosa pensa oggi la Chiesa attorno ai 

temi legati alla vita familiare 
 

 


