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Il Presepio della Basilica 
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AVVENTO: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

CONFESSIONI RAGAZZI 

 martedì 16 dicembre in Basilica ore 17.00  

confessioni 5 elementare 

 sabato 20 dicembre in Basilica ore 10.00 – 12.00  

confessioni 1 - 2 - 3 media 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI, DICIOTTENNI E GIOVANI 

 venerdì 19 dicembre nella Chiesa di San Luca in Via Jommelli 

alle ore 21.00 confessioni adolescenti, diciottenni e giovani 

del decanato Città Studi 
 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI in BASILICA 

o sabato 20 dicembre ore 16.30 – 18.30 

o lunedì 22 dicembre ore 16.30 – 18.30 

o martedì 23 dicembre ore 16.30 – 18.30 

o mercoledì 24          dicembre ore 16.30 – 18.30 

 

 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI  

nella CAPPELLA DI DIO PADRE in Via Saldini, 26 

 sabato 20 dicembre ore 16.45 – 18.00 

 mercoledì 24 dicembre ore 16.45 – 18.00 

        

Per la preparazione e l’esame di coscienza può essere utile il 

libretto distribuito casa per casa nella benedizione natalizia 

della famiglie Le Preghiere della Fede oppure anche il Sito 

della nostra Parrocchia alla voce Sacramenti/Confessione 

 

 
 

PROSEGUONO LE CATECHESI PER GLI ADULTI  

DEL TEMPO D’AVVENTO  

 

SALA PARROCCHIALE CON INGRESSO DA VIA PANNONIA,1 

SUL TEMA: “I VIZI CAPITALI” 

 

 

 Venerdì 12 dicembre ore 21: Il Vizio della Gola 

 

 Venerdì 19 dicembre ore 21: Il Vizio della Lussuria 

 



Informatore parrocchiale                                                                            Dicembre 2014  
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 3 ~ 
 

  

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Noi sacerdoti della 
Parrocchia abbiamo 

iniziato la benedizione 
delle famiglie il giorno 

5 novembre. Passando 
tra le vostre case per 

portare la benedizione 
del Signore, man 

mano che si avvicina il 
Natale del Signore 

ci accorgiamo che gli appartamenti dei vostri 
palazzi spesso si trasformano in una esposizione 
di addobbi natalizi: il presepe con le luci che si 
accendono e si spengono, l’albero, le 
decorazioni d’oro o d’argento, babbi natale, 
angioletti svolazzanti, calendari e candele 
d’avvento … 

Entrando in una casa ho trovato una 
mamma con i suoi due bambini, uno grandicello di 
8 o 9 anni e uno più piccolo di 5 o 6.  Ho chiesto 
loro: “che festa è il 25 dicembre?” E subito il 
bambino più piccolo esultando di gioia mi ha detto: 
“E’ la festa di babbo Natale!”.  Ohimè ! … il Natale 
commerciale ha già conquistato il cuore e la mente 
di molti bambini.  E’ la festa della nascita di Gesù! 
Per questo non mi stanco di ripetere alle famiglie 
di fare un presepio in ogni casa come segno e 
richiamo alla festa della nascita di Gesù.  

Che bello vedere in alcune famiglie quei 
presepi “mobili” perché le statuine di plastica sono 
mosse non da motorini nascosti ma dalle mani dei 
figli o dei nipotini che rendono così itineranti i 
personaggi: i Magi partono da lontano e si 
avvicinano sempre più, la Madonna ora di giorno 
va a lavorare come la mamma … ma i veri 
protagonisti di questo presepio “mobile” sono i 
pastori con le loro pecorelle e il cane da guardia: 
loro fanno avanti e indietro ogni giorno perché si 
crea una specie di gara tra chi oggi arriva prima 
alla grotta.  E poi ogni figura ha un suo particolare 
che merita il racconto di una storia: il dormiglione, 
quello che scruta nel cielo la stella cometa e gli 
angeli, quello con la fiaccola che deve stare 
davanti per far luce nella notte, quello col cane che 
invece deve stare dietro per ultimo per radunare le 
pecore.  C’è anche un pastore con una pecorella 
sulle spalle e quello sfaticato appoggiato alla 
staccionata che non si decide a partire verso la 
grotta … in alcuni presepi c’è anche un pescatore, 
uno personaggio che gira la polenta e un 
falegname ...  E poi ci sono le loro mogli con i 
doni, la frutta, il pane, le galline e le oche e quella 
che porta l’abitino per Gesù. 

 
Guardando il presepio rifletto: dove starei 

io oggi nel presepio? A quale di questi 
personaggi assomiglierei? Dei pastori si dice nel 
Vangelo di Luca che “vegliavano facendo la 
guardia al loro gregge”: io vigilo sempre sulla mia 
vita e su ciò che accade attorno a me per vedere 
la presenza del Signore? I pastori, presa la 
decisione di andare alla grotta, si affrettano, non 
cercano scuse per non andare – e ne avrebbero 
da vendere – ma agiscono come persone 
positive che sanno come ci si comporta davanti 
agli accadimenti della vita.  I pastori vedono 
quello che tanta gente ha già visto e magari non 
gli ha dato alcun peso: un bambino nato in un 
una povera stalla; loro invece vi riconoscono il 
Salvatore.  So anch’io stupirmi e riconoscere il 
mistero nei fatti, negli avvenimenti e nelle 
persone che il Signore mi fa incontrare? Dice poi 
il Vangelo che i pastori, dopo aver visto Gesù, se 
ne sono tornati al loro gregge, alle loro attività, 
pieni di gioia: faccio così anch’io? La gioia 
desidera espandersi come un profumo che, 
portato dal vento, raggiunge anche gli angoli più 
lontani; mi chiedo: sono portatore della gioia del 
Vangelo della quale ci parla spesso papa 
Francesco? 

Anche in Basilica, come ogni anno, 
abbiamo allestito un grande presepio che diversi 
volontari hanno preparato collaborando tra loro 
con genialità, fatica e dispendio di tempo e di 
energie. Una novità sarà invece il presepio 
vivente che i ragazzi, i giovani e genitori 
dell’Oratorio con don Marco metteranno in scena 
sotto il porticato sinistro della Basilica nel 
pomeriggio del 24 dicembre, prima della Santa 
Messa della vigilia delle ore 18.30.  Sarà 
un’occasione per i vostri figli per sentirsi non 
spettatori ma protagonisti dell’evento della 
nascita di Gesù.  L’ultima domenica prima di 
Natale, il 21 dicembre, compiremo un altro gesto 
simbolico, quello di benedire, al termine della 
Santa Messa, le statuette di Gesù Bambino che 
poi voi collocherete nei vostri presepi di casa. 

Il 25 dicembre anche quest’anno arriverà 
per tutti, è una data che inesorabilmente giunge 
che la si voglia o no.  Importante è allora come 
arrivare a quel giorno: occorre preparare la 
grotta, la capanna nel nostro cuore perché Gesù 
possa nascere anche quest’anno nella nostra 
vita.  Come ha scritto Giovanni Papini: “se anche 
Cristo nascesse mille o duemila volte a 
Betlemme, a nulla varrebbe se non nascesse 
almeno una volta nel tuo cuore”. 

Mentre contemplo il presepio, è questo il 
mio augurio alla comunità cristiana della nostra 
Parrocchia: Buon Natale. 

         don Gianluigi 
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LE VIE CIRILLO METODIANE: 
ALLE RADICI CRISTIANE DELL’EUROPA 

Il nostro Parroco ha presentato il suo volume nella 
sede della Provincia di Milano  

 
 

 

Nella elegante cornice 
della sala di Palazzo 
Isimbardi, lunedì 24 novembre 
abbiamo ascoltato la 
presentazione del libro del 
nostro parroco sulla 
Repubblica Ceca, relativo alla 
iniziativa che rientra nel 
progetto di respiro europeo 
che prevede anche la 
collaborazione tra la Provincia 
di Milano e la Federazione 
Nazionale dei Consoli. 

 

Dopo i saluti del Vice 
Presidente della Provincia 
Novo Umberto Maerna 
hanno preso la parola: Bruno 
Marasà Direttore dell’Ufficio di 
Rappresentanza del Parla-
mento Europeo a Milano, 
Fabrizio Spada Direttore 
dell’Ufficio di Rappresentanza 
della Commissione Europea a 
Milano, Mons. Francesco 

Braschi  Direttore della 
Classe di Slavistica della 
Veneranda Biblioteca Ambro-
siana, Pavla Kucerova 
Paolella, Cancelliere del 
Consolato della Repubblica 
Ceca, Giovanni Pattoneri  
Presidente di Geie-Cammini 
d’Europa. 
Ha moderato l’incontro Sua 
Ecc.za  il Console  Gianvico 
Camisasca, vicepresidente 
della Federazione Nazionale 
dei Consoli. 

 

Il progetto intende riscoprire le 
Vie percorse dai Santi Cirillo e 
Metodio da Tessalonica-
Bisanzio a Roma attraverso i 
Balcani, e la loro evangelizza-
zione nei territori slavi a 
cominciare dalla Moravia, per 
ricordare  le radici cristiane 
dell’Europa e promuovere 
cammini e  pellegrinaggi sulla 
loro strada.  
Nel 2015 il Parlamento 
Europeo ufficializzerà oltre al 
“Cammino di Santiago” e alla 
“Via Francigena” anche 
queste Vie percorse dai due 
fratelli missionari Cirillo e 
Metodio nella seconda metà 

del nono secolo per portare il 
Vangelo nel cuore 
dell’Europa.  

I due fratelli Cirillo e Metodio 
“di patria bizantini, d’origine 
greci, per missione romani, 
per i frutti apostolici slavi” 
sono stati dichiarati 
compatroni d’Europa, insieme 
a S. Benedetto, dal Papa Gio-
vanni Paolo II con la Lettera 
apostolica    Egregiae   Virtutis  

 
 

 

del 1980, anno in cui ricorreva 
il centenario della Enciclica 
“Grande Munus” di Papa 
Leone XIII. 
E’ quindi intervenuto Don 
Gianluigi che ha illustrato con 
parole e immagini la storia, i 
santi e i santuari della 
Repubblica Ceca descritti nel 
suo libro. 

Il volume è edito dalla Editrice 
Velar di Bergamo e distribuito 
dalla LDC; si può facilmente 
trovare al tavolo della buona 
stampa della nostra 
Parrocchia. 

Ornella Baldacci 
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INVITO ALLA MOSTRA 
la Bibbia illustrata da Marc Chagall 

in mostra al Museo diocesano di  Milano le opere dell’artista russo 
 
 

Tra gli artisti contem-
poranei che hanno cercato di dare 
forma al sacro, Marc Chagall ha 
sicuramente un posto di rilievo.  
Nelle suo opere piene di colore e di 
poesia, di personaggi fantastici e di 
paesaggi onirici, cariche di simboli e 
di spiritualità, quelle dedicate al 
messaggio biblico costituiscono una 
parte importante del suo lavoro 
artistico, una specie di filo 
conduttore che lo ha 
accompagnato per gran parte della 
sua vita. 
Da metà settembre e fino a tutto 
gennaio 2015 alcuni di questi lavori 
sono esposti a Milano presso il 
Museo Diocesano (Corso di Porta 
Ticinese, 95) in una mostra 
intitolata: Chagall e la Bibbia, che 
va a completare la più ampia 
retrospettiva dell’artista russo che 
si più ammirare presso il Palazzo 
Reale.  La mostra “Chagall e la 
Bibbia” offre la possibilità di 
ammirare, nella cornice del Museo 
Diocesano, 60 lavori che l’artista 
dedica al messaggio biblico, tra 
dipinti, gouaches (tra cui 22 lavori 
preparatori inediti), acqueforti, 
sculture e ceramiche. 

 

 
 

Moshe Zacharovix Sagal (questo il 
suo vero nome) nasce a Vitebsk 
(Bielorussia) nel 1887, da una 
modesta famiglia di cultura 

hassidico-ebraica, cioè appartenen-
te al movimento mistico che 
privilegia il rapporto diretto con Dio 
e la meraviglia contemplativa per i 
benefici della vita terrena. Studiò a 
San Pietroburgo 
con Bakst che gli 
fece conoscere la 
pittura di Cèzanne, 
Gauguin e Van 
Gogh. 
Nel 1910 recatosi 
a Parigi, si legò 
con gli intellettuali 
d’avanguardia ed 
incontrò Lenin e 
Lunacarskij che in 
seguito divenne 
ministro della 
cultura sovietica. Nel 1914 ritornò in 
Russia ed espose i suoi dipinti che 
riecheggiavano una mitica vita di 
villaggio e il rituale ebraico nelle 
mostre d’avanguardia. Nel 1917 aderì 
con entusiasmo alla rivoluzione e 
l’anno seguente fu nominato 
commissario di belle arti nella sua 
città natale dove fondò un’accademia 
invitandovi pittori costruttivisti e 
suprematisti che però finirono per 
prevaricarlo costringendolo a ritirarsi 
a Mosca dove fra il 1919 e il 1921 
eseguì pitture murali e il sipario del 
Teatro d’Arte ebraico. Tornato a 
Parigi nel 1922 dipinse nature morte 
con fiori e figure, eseguendo pure 
una serie di mirabili incisioni per la 
Bibbia. Nel 1933 alcune sue opere 
furono bruciate dai nazisti su ordine 
di Goebbels. In questo periodo 
prevale nella sua pittura il tema 
simbolico della crocifissione. Nel 
1945 curò l’allestimento dell’uccello 
di fuoco di Stravinskij e due anni 
dopo terminò la caduta dell’Angelo 
che è un vero repertorio dei suoi 
temi pittorici prediletti. Rientrato 

dagli Stati Uniti si stabilì in Provenza 
dove si dedicò alla ceramica e alla 
scultura iniziando grandi opere 
monumentali integrate con lo 

spazio architettonico. Morì nel 
1985 a Saint-Paul-de-Vence. 
La sua pittura trae ispirazione dal 
mondo magico della cultura 
popolare   russa   e   dalla   religione  

 

 

ebraica. Tra i soggetti più ricorrenti 
figurano: il mistero della nascita, le 
nozze nel villaggio, la vita dei 
contadini, le feste ebraiche, la 
figura dell’angelo.  
Chagall fu attratto fin dagli anni 
giovanili dalla Bibbia che 
considerava come la più importante 
e affascinante fonte di poesia e di 
arte. Si confrontò su questi temi 
per tutta la vita, recandosi più volte 
in Israele per visitare i luoghi dove 
sono ambientate le narrazioni 
bibliche, sino alla realizzazione del 
ciclo sul Messaggio biblico negli 
anni sessanta. 
La selezione degli episodi risponde 
alla volontà dell’autore di aderire 
quanto più possibile alla sacralità 
del testo, individuando immagini e 
motivi fortemente simbolici.  Le 
tavole sono intrise di un forte 
afflato religioso che spesso 
richiama le prime pagine della 
Bibbia. 
La mostra raccoglie in modo 
organico quadri e soggetti realizzati 
in tempi e occasioni differenti con 
tecniche  diverse (acqueforti, oli, 
ceramiche, sculture). 



Informatore parrocchiale                                                                                Dicembre 2014 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 6 ~ 

  

CONCERTO DI NATALE 
Note nella Notte Santa 

La Cappella 

Musicale  e  

gli strumentisti 

della Basilica 

Vi invitano a 

festeggiare 

insieme in canto 

il prossimo 

Natale 

 
Sabato  

20 dicembre  

alle ore 21.00 in 

Basilica, 

un percorso nei 

tradizionali  

“carols” 

i più amati canti 

natalizi  

 
 
 
 

Carissimi Genitori,  
abbiamo provato tutt i da bambini la gioia  di ricevere un dono a Natale!  
Vi proponiamo un modo simpatico di far avere i vostri doni di Natale ai vostri figli e figlie. 

 

LA SERA DELLA VIGILIA DI NATALE 

MARTEDI 24 DICEMBRE 2014 

DALLE 20.00 ALLE 23.30 PASSERÀ 

NIENTEPOPODIMENOCHE ... 

BABBO NATALE 
e consegnerà a vostro nome il regalo che avete preparato per i vostri 
figli: sarà lo stesso regalo che di solito facevate trovare loro al mattino in 
casa: lo regalerete però con più fantasia! 

********  NOTE TECNICHE ********* 

È necessario consegnare il modulo, che si ritira in Segreteria Oratorio, 
entro domenica 14 dicembre 2014  nella  apposita cassetta che si trova nel Bar dell’Oratorio. 
Entro  domenica 21 dicembre 2014  bisogna  portare i l  regalo per vostro f igl io/a  
all’Oratorio S.  Carlo, Piazza S. Gerolamo 15, Milano (tel  02.747170) .  
Vi  raccomandiamo di scrivere sul pacco ben evidenziato il  nome e cognome del 

bambino, indirizzo, n. di telefono ed eventuale numero di  citofono della famiglia a cui 
dovrà essere recapitato i l  pacco.  

I regali verranno smistati con la massima cura e consegnati 
personalmente da BABBO NATALE. È un modo spiritoso per creare un 
clima di festa sosteniamolo con la partecipazione all’Iniziativa 
accordandoci la massima fiducia…  La nostra esperienza è ormai 
consolidata: è il 29° anno che questa manifestazione ottiene il 
successo che ci spinge a riproporla nuovamente.  Non c’è nulla da 
spendere!! Siete tutti invitati poi, a missione compiuta, ad offrire un 
piccolo “obolo” per il cibo “della renna” di BABBO NATALE.  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
APONTE Jhonattan Alexandro, via Negroli, 45; STUCCHI Sebastiano Rodolfo; KUNTZE 
Greta, via Marescalchi, 9; BOTTINO Emma Maria, via Marciano, 6; TURETTA Ainhoa, via 
Frapolli, 15; MACCHIONE Lucrezia, via Martorelli, 4; TODISCO Diego, via Caduti di 
Marcinelle, 4; D’ALBERTO Lavinia, via Strambio, 26; LATTI Giulia, via Strambio, 29; BUZ-
ZETTI Alberto, via B. Angelico, 25; RUSSO Riccardo, viale Argonne, 51.   
   
 

v 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
ROCCA Egle, anni 91, via Caruso, 7; STANZIANI Flavio Mario,  anni 87, via Ajaccio, 1; MC 
DONALD James Raymond, anni 86, via Sangallo, 29; FUSILLO Maria, anni 89, via Forlanini, 
23; BETTALE Mari na, anni 57, via Castelmorrone, 23; GRECHI Attilio, anni 65, via Aselli, 7; 
DOMANICO Mariano, anni 80, viale Argonne, 53; SCIANNELLI Giovanni, anni 83, via 
Sighele, 4; MERLETTI Arlene, anni 67, via Paladini, 11. 
 

DICEMBRE 2014 
 

14     D V di Avvento – Il Precursore Giovanni Battista – ore 15.30 Celebrazione del 
Sacramento del Battesimo 

16 M Inizia la novena del Santo Natale 

 17 Mc Ore 20.30 Festa di Natale in Oratorio 

    19    V    Ore 21.00 in sala parrocchiale ultimo incontro di approfondimento sulla fede 
cristiana tenuto dal parroco don Gianluigi sul tema “i vizi capitali: la Lussuria”  

 20 S Ore 21.00 in Basilica “Note nella Notte Santa” tradizionale concerto di Natale 
della nostra  Cappella Musicale  

 21    D   VI di Avvento – Al termine delle SS. Messe benedizione della statuette di Gesù 
Bambino del Presepe di casa  

  Per le Confessioni vedi pag. 2 

    24   Mc Vigilia di Natale – ore 17.00 sul Sagrato della basilica Presepio vivente - Ss. 
Messe della Vigilia alle ore 18.00 nella Cappella di Via Saldini e delle ore 18.30 in 
Basilica – Alle ore 24.00 in Basilica S. Messa “in nocte”    

 25     G  NATALE di Nostro Signore Gesù Cristo – Ore 11.30 in Basilica S. Messa solenne – 
Durante tutte le Ss. Messe raccolta delle offerte della “Busta della Bontà” 

  26  V  II giorno dell’ottava di Natale – S. Stefano – Non è di precetto – in Basilica però 
Ss. Messe con orario festivo: alle ore 10.00 S. Messa con amministrazione del 
Battesimo – Nella Cappella Dio Padre di via Saldini S. Messa solo alle ore 9.30   

   28  D Domenica nell’ottava di Natale – Ss. Innocenti Martiri  

  31  Mc Ultimo giorno dell’anno – Dopo le S. Messe delle 18.30 in Basilica e delle 18.00 
nella Cappella Dio Padre canto del ”Te Deum” di ringraziamento per l’anno 
trascorso    

 

GENNAIO 2015 
 

   1   G Ottava del Natale – Circoncisione del Signore – A tutte le Ss. Messe distribuzione 
dell’immagine del Santo protettore dell’anno – Dopo le Ss. Messe delle ore 11.00 
nella Cappella Dio Padre e delle 11.30 in Basilica canto del “Veni Creator Spiritus” 
– 48° Giornata Mondiale della Pace 

   2    V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
 

   4   D Domenica dopo l’Ottava di Natale 

  6   M Solennità dell’Epifania del Signore – Dopo le Ss. Messe bacio a Gesù Bambino 

 10  S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di dicembre  

 11  D Battesimo del Signore – Ore 10.00: S. Messa con amministrazione del sacra-
mento del Battesimo  
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ISTANTANEE DEL TEMPO D’AVVENTO 

 

 
 

 

 
 

 
 

18 Novembre – Martedì: Si e’ concluso il corso 

autunnale di preparazione al matrimonio 

cristiano  

 
 

 

 

22-24 Novembre – Nella Sala Parrocchiale 

si è tenuto il Tradizionale Mercatino di 

Natale della S. Vincenzo 

 

 
 

 

16 Novembre – Domenica – Nelle Sale dell’Ex 

Oratorio Femminile Incontro conviviale dei 

fidanzati con le giovani famiglie della 

parrocchia  

 

 

 
 

30 Novembre – Domenica – Nella Sala 

Mons. Augustoni Festa di San Nicola che 

porta i doni ai bambini buoni 
 

 

  

 

8 Dicembre – Immacolata: nella Cappella della 

Madonna di Fatima concerto di Natale 

dell’ensemble vocale aenigma diretto dal 

maestro Alessio Raimondi  

 

 
 

 

 

La laboriosa preparazione  

del Presepio in Basilica  

opera di Fabio, Roberto, Giorgio e Giuseppe 

 


