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PRIME COMUNIONI E CRESIME 
 

 1 MAGGIO – Mercoledì – Ore 10.00 

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 
PER LE PRIME COMUNIONI DEI 60 

BAMBINI DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
che stanno seguendo il Cammino 
dell’Iniziazione Cristiana  

 
 4 MAGGIO – Sabato – Ore 10.00  

Sua Eccellenza Mons. Mario DELPINI 
Vicario Generale della Diocesi di Milano 
amministrerà il Sacramento della 

CRESIMA a RAGAZZI di Prima Media   
 

 4 MAGGIO – Sabato - Ore 16.00   
Sua Eccellenza Mons. Antonio 

FILIPAZZI, Nunzio Apostolico, 
amministrerà il Sacramento della 
CRESIMA al GRUPPO degli ADULTI  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- PERIODO: dal 26 GIUGNO  
al 1 LUGLIO 

- AEREO + PULLMAN 

- COSTO: €  990,00 
 
 

RECITA DEL SANTO ROSARIO 

NEL MESE DI MAGGIO 
 

 1 MAGGIO ore 20.45 - CAPPELLA  

DELLA MADONNA DI FATIMA in 
Basilica con i bambini che hanno 
ricevuto la prima Comunione,  

in abito bianco  
 7 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA  

DELL’ORATORIO SAN CARLO  
 14 MAGGIO ore 21- CAPPELLA 

DELL’ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 
Via Amadeo, 11 

 21 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA  
DI DIO PADRE Via Saldini, 26   

 28 MAGGIO ore 21 – PRESSO UN 
CONDOMINIO DELLA PARROCCHIA  

Durante la S. Messa delle 10 

SECONDA COMUNIONE AFFRETTARSI 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

HHaabbeemmuuss  PPaappaamm  !!  

 

«Habemus Papam!»: è il 
cardinale di Buenos Aires 
Jorge Mario Bergoglio, 77 
anni. Il nome che ha 
scelto è Francesco. Alle 
19.06 del 13 marzo 
l’attesa fumata bianca ha 
annunciato l'elezione del 
nuovo pontefice. 

Campane a festa a San Pietro in Vaticano e in 
tutta la Chiesa, anche quelle della nostra Basilica 
hanno dato il gioioso annuncio. Grande emozione 
in tutto il mondo. È il primo Papa sudamericano 
della storia, il primo non europeo e il primo 
gesuita. 
 

Figlio di emigranti piemontesi, quattro fratelli, Bergoglio 
è nato a Buenos Aires il 17 dicembre del 1936. A 22 

anni la svolta religiosa: entra nel noviziato dei gesuiti a 
di Villa Devoto in Argentina, si laurea in filosofia e pochi 

giorni prima del suo trentatreesimo compleanno, nel 

1969, viene ordinato sacerdote. Nel 1973 viene eletto 
provinciale della Compagnia di Gesù, un incarico che 

eserciterà per sei anni. Si tratta di un periodo molto 
turbolento per l’Argentina che sprofonda nel vortice 

della repressione e della violenza. Ed anche per la 

Chiesa, tentata dall’opzione rivoluzionaria, sono anni di 
grandi convulsioni e di drammatiche spaccature. Il 

giovane provinciale dei gesuiti si mostrò aperto al 
dialogo ma fermo nelle sue decisioni.  Nel 1979 padre 

Bergoglio partecipa al vertice della Celam (Consiglio 
episcopale latino-americano) a Puebla ed è fra coloro 

che si oppongono decisamente alla teologia della 

liberazione, sostenendo la necessità che il continente 
latino-americano faccia i conti con la propria tradizione 

culturale e religiosa. È la caratteristica fondamentale di 
Bergoglio: grande attenzione ai poveri ed agli 

emarginati insieme con una rigorosa ortodossia 

dottrinale. A quei tempi non era facile sostenere una 
simile posizione in America Latina. L’ex provinciale 

gesuita si ritira nello studio. Viene nominato rettore del 
Collegio Massimo e delle facoltà di filosofia e teologia. 

Poi va in Germania a completare il proprio dottorato. 

Tornato in Argentina sente forte il richiamo per l’attività 
pastorale che eserciterà in una parrocchia di Cordoba. 

Nel 1992 il cardinale Antonio Quarracino, primate 
d’Argentina, lo volle al suo fianco come vescovo 

ausiliare. E dopo la sua morte, avvenuta nel 1998, 
Bergoglio diventa arcivescovo di Buenos Aires. Nel 2001 

viene creato cardinale da Giovanni Paolo II. Per sei anni 

(due mandati) ha guidato la conferenza episcopale 
argentina (2005-2011). Solo il 22 febbraio scorso 

Benedetto XVI aveva nominato il cardinale argentino 
membro della Pontificia Commissione per l’America 

Latina. Bergoglio fin dall’inizio del suo ministero 

episcopale ha scelto uno stile di vita semplice ed 
austero, quasi monacale. Abitava in un piccolo appar-  

 

tamento, andava in giro con la tonaca nera come un 
semplice prete e usava spesso l’autobus e metrò. È 

abituato ad alzarsi alle 4 e 30 di mattina, e dopo la 

Messa e le preghiere si dedica a rispondere 
personalmente alle lettere dei suoi fedeli.  

Di lui dicono che «parla poco ma sa ascoltare molto». E’ 
anche autore di alcuni libri che trattano soprattutto di 

pastorale sociale; ha una grande capacità 

d’improvvisare discorsi ed omelie, cogliendo d’istinto gli 
umori di chi gli sta intorno. Uomo di vasta cultura è un 

appassionato lettore di Borges e Dostojevski, Dante e 
Manzoni, cultore della poesia, in particolare del tedesco 

F. Hölderlin, ama la musica classica in particolare le 
note di Beethoven, ma anche il tango.  E, da buon 

sudamericano, stravede per il calcio tifando per la 

squadra di serie A del San Lorenzo di Almagro, a suo 
tempo fondata da un sacerdote. 

Amatissimo nel suo Paese in un libro-intervista 
autobiografico, divenuto un bestseller uscito nel 2010 Il 
Gesuita  scritto da F. Ambrogetti e S. Rubin il futuro 

Papa aveva spiegato le sfide che attendevano la Chiesa 
moderna: «L’opzione fondamentale è scendere per le 

strade e cercare la gente: questa è la nostra missione. 
Il rischio che corriamo oggi è quello di una creare una 

Chiesa autoreferenziale: simile al caso di molte persone 
che diventano persone paranoiche e autistiche, capaci 

di parlare solo a loro stesse».  

Aperto al contatto con la gente, in tutti questi anni 
Jorge Bergoglio ha conquistato la stima e l’affetto 

soprattutto dei più poveri che se lo ritrovano 
particolarmente vicino quando, a partire dal 2001, 

l’Argentina precipita nella catastrofe economica. Ha 

saputo ridare credibilità e prestigio sociale alla Chiesa, 
mantenendo una distanza critica nei confronti del 

potere politico di qualsiasi colore. Pare che qualche 
anno fa in Vaticano pensarono di affidargli un 

importante dicastero, ma lui si schermì: «Per carità, se 
mi chiudete in Curia io muoio». 

Risaputa è la sua austerità e la sua reticenza a 

concedere interviste. Nei giorni che hanno preceduto il 
conclave aveva sottolineato del suo predecessore 

Benedetto XVI «il coraggio di spazzare la sporcizia 
dentro la Chiesa». E proprio su questo fronte il nuovo 

Pontefice, oltre a portare la ventata di novità del primo 

latino-americano sul Soglio di Pietro, metterà al centro 
le stesse preoccupazioni e la medesima tensione 

pastorale che hanno animato e contraddistinto lo stile di 
Joseph Ratzinger. 

Da poco meno di un mese è il nuovo Papa, vescovo di 

Roma e guida della Chiesa Cattolica.  Già siamo stati 
colpiti da alcune sue scelte e gesti molto simbolici, 

soprattutto in occasione della celebrazione della 
Pasqua. 

Quando per la prima volta si è affacciato al balcone di 
S. Pietro ebbe a dire:   «Preghiamo l'uno per l'altro. 

Cominciamo un cammino di amore».   

Siamo felici di poter camminare seguendo le orme di 
Gesù buon pastore grazie alla sua guida scelta per dono 

dello Spirito Santo e gli promettiamo il sostegno della 
preghiera. 

                  don Gianluigi  
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 Recentemente è uscito il Giornalino dell’Oratorio San Carlo CRASC richiedine una copia: 
vi troverai informazioni, cronaca, notizie, programmi, calendario … tutto per i nostri ragazzi/e 
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… DIAMO I NUMERI … 

 
 

SAN VINCENZO PARROCCHIALE 

Relazione di Bilancio 
anno 2012 

1. Le Conferenze di San Vincenzo 

hanno operato nello scorso anno 

per rimuovere gli ostacoli più 

frequenti nella vita delle persone 

in difficoltà. Tali persone sono 

state aiutate in base alle 

informazioni sulla loro situazione e 

sulla loro volontà di fare quanto 

può servire a superare il difficile 

momento. Le povertà più comuni 

sono l’indigenza (80 famiglie 

all’incirca), aggravata dalla 

presenza di minori (50 circa) e 

dalla disoccupazione, alle quali si 

aggiungono la malattia fisica o 

psichica, l’invalidità, la 

dipendenza, la precarietà del 

lavoro e dell’alloggio. Il numero 

totale delle persone è di circa 200. 

2. L’aiuto fornito va oltre ai generi 

alimentari (800 pacchi per quasi 6 

tonnellate), con l’ascolto, il 

sostegno morale ed economico 

(26.000 euro), e la collaborazione 

con gli enti pubblici, la Caritas 

diocesana (Fondo Famiglia e 

Lavoro e SILOE), le associazioni 

caritative, per il rispetto dei diritti 

e l’erogazione degli aiuti previsti. 

3. Le decisioni sono state prese in 

seguito alla consultazione fra i 

volontari, il parroco e con i 

consigli del Centro di ascolto e 

dello Sportello legale, nella nostra 

parrocchia, e delle strutture 

assistenziali nelle altre parrocchie.  

Invitiamo tutti ad esprimere i 

sentimenti di carità verso i fratelli 

e le sorelle nel disagio offrendo un 

aiuto materiale e la propria 

vicinanza. 

 

ESTRATTO DAL RENDICONTO 
DI GESTIONE PARROCCHIALE 

ANNO 2012 
 

Lunedì 18 marzo si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici 
della nostra Parrocchia che ha 
redatto e approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2012 mediante la 
rilevazione gestionale fatta con le 
modalità e principi previsti 
dall’Ufficio Amministrativo della 
Diocesi. Tale Rendiconto di 
gestione è stato presentato e 
depositato nei primi giorni di Aprile 
presso l’apposito Ufficio della Curia 
milanese. In sintesi il rendiconto si 
compendia come segue: 

 

ENTRATE: Euro  608.372,90 
- Tutte e ogni tipo di offerta, 

erogazioni liberali e contributi: 
Euro 581.252,36 

- offerte da gestione immobiliare: 
Euro 27.054,47 

- gestione finanziaria (interessi 
conto corrente): Euro 70,84 

 

USCITE: Euro 598.516,47 
- erogazioni caritative dirette 

(missioni, solidarietà, 
emergenze): Euro 16.892,00 

- remunerazioni annuali (parroco, 
vicari parrocchiali, sacrista): 
Euro 56.217,13 

- elettricità, acqua, gas e 
riscaldamento Basilica e 
Oratorio: Euro 54.995,60 

- manutenzione ordinaria Basilica 
e Oratorio: Euro 42.432,76 

- gestione attività dell’Oratorio: 
Euro 53.451,47 

- assicurazioni: Euro 15.433,98 
- spese ordinarie di culto: Euro 

27.506,00 
- attività parrocchiali (stampa, 

pellegrinaggi, funzioni, feste, 
ritiri spirituali): Euro 57.497,53 

- tassa versata alla nostra diocesi: 
Euro 7.360,17  

- tasse regolarmente versate allo 
Stato: Euro 19.266,30 

- ufficio, cancelleria, postali, 
utenze telefoniche: Euro 
5.375,58 

- gestione straordinaria (saldo tra 
rimborsi assicurativi e 
manutenzione straordinaria): 
Euro 8.473,52 

- manutenzione straordinaria 
(acquisto impianti vari in 
parrocchia, arredi, sistemazione 
sale ex-Oratorio femminile, 
ristrutturazione cucina Oratorio 
maschile, progetto e prima 
parte lavori di ristrutturazione 
cupola e tiburio, interventi  vari 
di muratura/idraulica/elettricità 
in Basilica e Oratorio):  Euro 
233.259,43 

 
AVANZO: Utile di gestione 2012 tra 
entrate e uscite: Euro 9.856,43. 
Titoli, accantonati negli anni 
precedenti, in vista dell’esecuzione 
dei lavori di restauro conservativo 
della cupola e del tiburio della 
Basilica ancora da pagare: Euro 
78.748,00.  Debito verso una Banca 
per fido bancario utilizzato per Euro 
48.801,13. 
PROSPETTIVE per il 2013.  Portare 
a termine i lavori di restauro 
conservativo e saldare tutte le 
fatture dell’impresa Marcato che ha 
eseguito tali lavori, grazie 
all’accantonamento, alle offerte, ai 
contributi e erogazioni liberali dei 
parrocchiani e dell’ente pubblico. 
Completare la “gabbia di Faraday” 
(messa in sicurezza contro le 
scariche atmosferiche) sull’edificio 
della Basilica.  Studio, progetto per 
approvazione della Curia e della 
Sovrintendenza e ricerca fondi per 
il prossimo lavoro impegnativo che 
sarà il restauro del porticato 
antistante la Basilica (“il chiostro”) 
nel quale vi sono infiltrazioni 
d’acqua, fessurazioni e caduta di 
calcinacci.  In Oratorio, infine, 
bisognerà intervenire alla messa a 
norma della canna fumaria 
dell’impianto di riscaldamento. 
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In memoria di MARIA LANZI ved. RINALDI e 
di MARIA PIETROPOLI  

 
“Se il chicco di grano 

caduto per terra non muore 
rimane solo, se invece muore 
produce molto frutto”. Mi ha fatto 
impressione, tanti anni fa, leggere 
la citazione di questo brano del 
Vangelo di Giovanni (cap.12, v. 
24) su una tomba semplice e 
povera in un piccolo cimitero di un 
minuscolo paese della Toscana. 
Era un efficace messaggio capace 
di esprimere con poche parole il 
programma di vita della persona 
ivi sepolta. 
 

 
 
La medesima citazione evangelica 
può ben descrivere lo stile di vita 
di due nostre parrocchiane 
recentemente defunte. Esse sono: 
la Signora Maria Lanzi ved. Rinaldi 
e la Signorina Maria Pietropoli. 
Ambedue gravitavano intorno alla 
Cappella di Dio Padre in Via 
Saldini e insieme erano ben 
inserite nella nostra comunità 
parrocchiale. 
Erano anni che la Signora Maria 
Lanzi, ormai molto avanti nell’età, 
non lasciava il suo appartamento 
di Via Saldini 28, proprio sopra la 
Cappella di Dio Padre. Era stata 
maestra elementare, catechista e 
animatrice di diverse iniziative 

pastorali sia a livello parrocchiale 
che diocesano. Sposa del Signor 
Giuseppe Rinaldi, ora riposa 
accanto a lui nel cimitero di Ome, 
vicino a Brescia. 
Il suo impegno diocesano era 
iniziato con la “Legio Mariae” che 
era fiorente subito dopo la guerra, 
fin quando nel 1954 ha incontrato 
a Lourdes Mons. Luigi Novarese 
che stava fondando allora il 
“Centro Volontari della Sofferenza” 
destinato con gli anni a espandersi 
anche oltre i confini dell’Italia. A 
questo tipo di apostolato, 
indirizzato agli ammalati, Maria da 
allora ha dedicato tutta la sua vita 
fin quando l’infermità ha ghermito 
anche lei riservandole lunghi anni 
di sofferenza e purificazione. 
In una lettera ai suoi familiari 
Mons. Vittorio Madè, assistente 
ecclesiatico diocesano C.V.S. - 
Volontari della Sofferenza - , 
scrive: “Maria è stata una donna 
generosa, intelligente, che tanto 
ha dato al Signore, alla Chiesa, 
alla Associazione.” 
Maria è morta lo scorso 25 
febbraio nella sua casa di Via 
Saldini 28. I funerali sono stati 
celebrati a Ome, dove ora riposa. 
Nel trigesimo, e cioè lunedì 25 
marzo, è stata celebrata una S. 
Messa in suo suffragio nella 
Cappella di Via Saldini, cui hanno 
partecipato i suoi familiari e i 
componenti del C.V.S. della nostra 
Parrocchia . 
Del C.V.S. sentiremo parlare 
anche prossimamente perché l’11 
maggio venturo a Roma, presso la 
Basilica di San Paolo fuori le Mura, 
Mons. Luigi Novarese, il suo 
fondatore, verrà proclamato 
Beato. In quel giorno in Paradiso 
anche la nostra Maria festeggerà il 
Padre, l’Amico e il Fratello. 
 
 
 
 

Il mercoledì santo 27 marzo è 
morta la Signorina Maria 
Pietropoli, di anni 83, che 
abitava in Piazzale Gorini 9. Per 
tantissimi anni ha collaborato 
alle varie attività pastorali della 
nostra Cappella di Dio Padre di 
Via Saldini. Oltre che fedele 
lettrice durante le Sante Messe, 
Maria eseguiva qualsiasi tipo di 
lavoro che le fosse richiesto. La 
sua gioia consisteva nel rendersi 
utile nelle varie incombenze che 
si presentavano. E tutto questo 
nella massima semplicità e 
discrezione. Tanto nascosta era 
Maria che perfino nella morte si 
è trovata, suo malgrado, 
circondata dal silenzio e dal 
nascondimento. Infatti i suoi 
funerali furono celebrati nella 
nostra Chiesa Parrocchiale lo 
scorso 29 marzo che era il 
venerdì santo, giorno in cui non 
è stato possibile celebrare la 
Santa Messa in suo suffragio, 
perché la liturgia non lo 
permetteva. Tuttavia 
l’imminenza della Pasqua con il 
suo presagio di vita e di 
resurrezione ha contrassegnato 
la nostra preghiera per lei e ha 
alleviato il dolore dei suoi 
congiunti che, pur vivendo a 
Novate Milanese, l’hanno sempre 
seguita e amorevolmente 
assistita. 
Il Signore Risorto accolga ora 
queste nostre due sorelle 
parrocchiane defunte e doni a 
loro il premio della vita eterna, 
mentre la loro memoria presso 
di noi rimanga in benedizione e 
la loro testimonianza sia di 
esempio e motivo di imitazione. 

 

Don Ferdinando 

Consolatevi con me, voi tutti che mi eravate tanto cari: io lascio un 

mondo di dolori per un regno di pace. 

        (S. Caterina da Siena) 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
SALAMI Miriam, via Illirico, 1; IOVINE Diego, via Visc. D’Aragona, 22; PLEBANI  Ludovica Sofia 
Laura;  LA COLLA Lorenzo, via Amadeo, 52;  DE  SOUZA Jhennifer Caroline, via Ardigò, 11; ZIZI 
Isabella Sophie, via Ardigò, 11; TRIBBIOLI Valerio, via Luosi, 4; 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
LIVRAGHJ Silvano, anni 79, via Inama, 2; PALAVERA Fernanda, anni 85, via Marescalchi, 1; 
PRADA Manuela Maria cgt. BERTORELLI-LELLI, anni 45, via Botticelli, 22; FONTANA  Prospero, 
anni  81, l.go Murani, 5; SCARPARO Maria, anni 96, via Cironi, 3; PERAGINE Mafalda, anni 96, via 
Illirico, 6; SARLI Giovanni Battista, anni 83, via Sangallo, 47; CANTIERI Augusto Vittorio, anni 93, 
via Ajacccio, 3; SERRA Zaira, anni 85, via Milesi, 1; BORTOLOTTO Ofelia, anni 91, Venezian,12; 
BANFI Luigi, anni 87, via Calzecchi, 6; AQUILANO Maria Giuseppa, anni 98, v.le Argonne, 35; 
COLALUCE Giuseppe, anni 83, via Visc. D’Aragona, 17; CATENACCI Laura cgt. PARACCHINI, anni 
90, via Smareglia, 1; MARZANI Giampiero, anni 91, via Tajani, 9; SALERNO Carlo, anni 95, via 
Strambio, 27; DELLA PIETRA Adelia Elena, anni 72, via Masotto, 30;  CELLAMARE Rosa, anni 92, 
via Panigarola, 14; PIETROPOLI Maria, anni 83, p.le Gorini, 9; CHIAPPAROLI Maria ved. 
INVERNIZZI, anni 102, via Aselli, 28; RANDI Walter, anni 60, via Forlanini, 23. 

APRILE 2013 

13 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di marzo – In Oratorio: 
Mercatorio, mercatino dell’usato dalle 14.30 alle 18.30 

14 D III di Pasqua – Giornata nazionale dell’Università Cattolica – In Oratorio ritiro 
spirituale dei ragazzi della Prima Comunione  

20 S   Ore 14.00: l’Oratorio organizza Idroscalo’s Cup; Ore 19.30: in Oratorio si riunisce il 
Gruppo Famiglie  

21 D IV di Pasqua – Giornata mondiale per le vocazioni – Ore 11.30 Ritiro spirituale e S. 
Messa con presentazione dei fidanzati alla comunità – In Oratorio ritiro spirituale dei 
Cresimandi 

28 D V di Pasqua – Giornata diocesana dell’Azione Cattolica  

29 L Nella Cappella dell’Oratorio conclusione dell’Adorazione Eucaristica serale “Eremo in 
città” – Ore 17.00 in Basilica confessioni per i ragazzi della Prima Comunione – Ore 
21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

MAGGIO 2013 

1  Mc Ore 10.00 in Basilica Prime Comunioni – Ore 20.45 nella Cappella della Madonna di 
Fatima recita del S. Rosario con i ragazzi della Prima Comunione  

2 G Ore 17.00 in Basilica Confessioni per i ragazzi della Cresima 

3  V Primo venerdì del mese in Basilica ore 16.00 Adorazione Eucaristica – Ore 21.00 in 
sala parrocchiale proiezione cinematografica commentata 

4 S In Basilica alle ore 10.00 il Vicario Generale della Diocesi S. Ecc.za Mons. Mario 
Delpini amministra il sacramento della Cresima ai ragazzi; al pomeriggio alle ore 
16.00 viene amministrata agli adulti da S. Ecc.za Mons. Antonio Filipazzi, Nunzio 
Apostolico. 

5 D VI di Pasqua – Incontro Giovani Famiglie 

7 M Ore 21.00 recita del S. Rosario nella cappella dell’oratorio S. Carlo 

8   Mc  Ore 12.00 in Basilica recita della supplica alla Madonna del Rosario  

11     S Ore 10.00 in Basilica S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di aprile 

12 D Festa dei ss. Mm. Nereo e Achilleo patroni della nostra parrocchia  
Il programma dettagliato è a pag 2. 

13 L Pellegrinaggio Parrocchiale pomeridiano al santuario di Caravaggio 
 

HAI RINNOVATO O SOTTOSCRITTO L’ABBONAMENTO AL MENSILE DELLA 

DIOCESI IL SEGNO E A QUESTO NOSTRO INFORMATORE PARROCCHIALE? 

RIVOLGITI IN SEGRETERIA O AL TAVOLO BUONA STAMPA 



Informatore parrocchiale                                                                                       Aprile 2013  
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

La casa e’ grande e i lavori non finiscono 

mai: infiltrazioni d’acqua nel Battistero  

 

 
 

Il Teatro del gruppo adolescenti 

dell’oratorio 

 

 

  
 

Giovedì Santo Mattina:  

Messa Crismale in Duomo 

 

  
 

Giovedi’ Santo l’Altare della riposizione  

nella cappella della Madonna di fatima 

 

 
 

 

Venerdi’ Santo - Il crocefisso ai piedi 

dell’altare per il bacio 

 

 

 
 

 
Sabato Santo – ore 21 Santa Messa di 

Risurrezione: abbiamo amministrato anche 4 

battesimi 
 

Presso il tavolo della Buona Stampa puoi trovare il DVD con più di 300 foto e tre filmati di registrazione della  
S. Messa e della visita del Cardinale Angelo Scola alla nostra Parrocchia il 10 febbraio u.s. 

 




