
INFORMATORE PARROCCHI ALE  

Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

 

 

www.nereoachilleo.it 
 

 

 

ORARIO SS. MESSE 

 

APRILE  2014 
 

BASILICA 
Viale Argonne, 56 

FESTIVE FERIALI 
8.30 8.00 

10.00  
11.30  
17.00 17.00 
18.30 18.30 

PREFESTIVA   18.30 
 

CAPPELLA DIO PADRE 
Via Saldini, 26 

FESTIVE FERIALI 
9.30 9.30 

11.00  
19.00  

PREFESTIVA   18.00 
  

NEI VENERDI’ di QUARESIMA  
NON SI CELEBRANO S. MESSE 

 

- ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi 
- ore 9.30 e 17 Via Crucis 

 

UFFICIO PARROCCHIALE 

ore 10-12 e 16-18,30 
02-743479 

segreteria@nereoachilleo.it 
 

ORATORIO SAN CARLO 

Piazza S. Gerolamo, 15 
02 - 747170 

oratorio@nereoachilleo.it 
 

SACERDOTI 

Parroco 
Don Gianluigi PANZERI 

parroco@nereoachilleo.it 
 

Vicari Parrocchiali 
Don Angelo BONALUMI 
Don Marco MAGNANI 
Don Gianfranco SALVADERI 

Residente con incarichi pastorali 
Mons. Ferdinando RIVOLTA 

 

Conto Corrente Bancario 
Presso Banca Intesa S. Paolo 
Ag. 1890 – V.le Romagna, 20 

IBAN  IT74D030690949 
8000010530100 

Conto Corrente Postale 
n° 13289202 

 

STAMPATO IN PROPRIO 

 

 

VERSO LA PASQUA 
 

ALL’INTERNO  
 

Santa Pasqua: orario delle celebrazioni p. 2 

La parola del Parroco p. 3 

Ma che bel parco giochi per bambini !  p. 4 

Rendiconto di gestione della Parrocchia  p. 5 

Programma del mese di Maggio  p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 7 

Fotocronaca p. 8 
 

Tutto a colori lo vedi nel sito 
www.nereoachilleo.it 

dove trasmettiamo anche la S. Messa  
sia nei giorni feriali che alla domenica 

 
 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:oratorio@nereoachilleo.it
mailto:parroco@nereoachilleo.it
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S. PASQUA 2014 

ORARIO delle CELEBRAZIONI  

 

      MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE 

  Ore 20.45 SOLENNE VIA CRUCIS con partenza dalla Cappella di  
 “Dio Padre” in Via Saldini  e conclusione in Basilica  
 
 

 

TRIDUO SACRO in BASILICA 

 

 

      GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE 
 

  Ore 16.00-18.00 Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 18.00 S. MESSA nel Ricordo della CENA del SIGNORE 
 preceduta dal Rito della LAVANDA dei PIEDI 
  Ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

      VENERDÌ SANTO 18 APRILE    

(magro e digiuno) 
  Ore 15.00 CELEBRAZIONE della PASSIONE  del  SIGNORE e  

ADORAZIONE  della  CROCE  
  Ore 16.30-18.30   Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 21.00 VIA CRUCIS   
 

   SABATO SANTO 19 APRILE 
 

  Ore 8.30-10.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 16.00-18.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
                             S. MESSA DI RISURREZIONE: Canto del Preconio 

– Liturgia della Parola – Annuncio della Risurrezione - 
Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica       

    

DOMENICA DI PASQUA 20 APRILE 
SS. Messe alle ore  8.30 - 10.00 - 11.30 (solenne)  

17.00 - 18.30 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 21 APRILE (NON  È  DI  PRECETTO) 

SS. Messe alle ore 8.30 - 10.00 con Celebrazione dei Battesimi 
17.00 - 18.30  

 

CELEBRAZIONI nella CAPPELLA DIO PADRE 

 

 

GIOVEDÌ SANTO   17 APRILE 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

VENERDÌ SANTO 18 APRILE 

 Ore 9.30 - VIA CRUCIS CUI segue la celebrazione del Sacramento 
della Penitenza : S. Confessioni fino alle ore 11.00  

 

SABATO SANTO 19 APRILE 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

DOMENICA DI PASQUA  20 APRILE 

 SS. Messe alle ore 9.30  -  11.00  - 19.00 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO  21 APRILE  (NON  È  DI  PRECETTO) 

  S. Messa alle ore  9.30 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

 

Carissimi,  
               nel capitolo 

secondo dell’Esortazione 

Apostolica Evangelii 

guadium Papa 

Francesco mette in 

guardia da alcune 

tentazioni e soprattutto 

dal pericolo di perdere e  

lasciarsi derubare dei grandi doni di cui lo Spirito 
Santo ci ha arricchiti. Il Papa riprende l’invito fatto ai 
giovani di non lasciarsi “rubare la speranza” 
articolandolo in sette passaggi. 
Non lasciamoci rubare l’entusiasmo della 
testimonianza.  Per essere autentici annunciatori e 
testimoni della “gioia del Vangelo” occorre coltivare 
una profonda spiritualità missionaria che ci spinga a 
portare nella società (in famiglia, in casa, 
nell’ambiente di lavoro o che frequentiamo) quello 
che in chiesa celebriamo. 
Non lasciamoci rubare la gioia 
dell’evangelizzazione. Il Papa usa immagini molto 
forti: “il grigio pragmatismo” della vita quotidiana 
della Chiesa – quel ripetere noiose liturgie solo per 
abitudine o il considerare la chiesa semplicemente 
come un ufficio che rilascia certificati - è la più 
grande minaccia che sviluppa la “psicologia della 
tomba” e che trasforma progressivamente i cristiani 
da persone piene di vita, di entusiasmo, di proposte 
in “mummie da museo” preda di una tristezza 
dolciastra.  
Non lasciamoci rubare la speranza. Una società 
che voglia costruirsi senza Dio o che vuole 
distruggere le radici cristiane produce una 
“disertificazione spirituale” che trasmette pessimismo 
e crea senso di sconfitta. In questo mondo “siamo 
chiamati ad essere persone-anfore per fare da bere 
agli altri. A volte l’anfora si trasforma in una pesante 
croce, ma è proprio sulla croce dove, trafitto, il 
Signore si è consegnato a noi come fonte di acqua 
viva”. 
Non lasciamoci rubare la comunità. In una 
società tecnologia dove si è sempre connessi 
facilmente si vive però nella solitudine e 
nell’isolamento. La chiesa deve creare esperienze di 
fraternità, deve far “scoprire la mistica di vivere 
insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in 
braccio”.   
Per questo i discepoli del Signore sono chiamati a 
vivere come comunità e a dare testimonianza di 
“un’appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre 
nuova”. 
Non lasciamoci rubare il Vangelo. Come Gesù 
rimprovera  i  farisei,  così  Papa  Francesco  dice  un  

 
forte “no alla mondanità spirituale che si nasconde 
dietro apparenze di religiosità e persino di amore 
alla Chiesa”, che persegue la finalità della gloria 
umana, del benessere personale e non la gloria del 
Signore.  
Si tratta di una tremenda corruzione con apparenza 
di bene.  Per combattere e vincere il male di tale 
mondanità spirituale, la Chiesa è chiamata ad 
essere fedele alla sua “missione centrata si Gesù 
Cristo, di impegno verso i poveri”. 
Non lasciamoci rubare l’ideale dell’amore 
fraterno. In un mondo ferito dalla globalizzazione 
dell’individualismo oltre che da violenze e da 
guerre, “ai cristiani di tutte le comunità del mondo 
desiderio chiedere specialmente una testimonianza 
di comunione fraterna che diventi attraente e 
luminosa.  Che tutti possano ammirare come vi 
prendere cura gli uni degli altri, come vi 
incoraggiate mutualmente e come vi 
accompagnate”. La chiesa non cresce per 
proselitismo, ma per attrazione. 
Non lasciatevi rubare la forza di rispondere 
alle sfide pastorali. Scrive il Papa “le sfide 
esistono per essere superate” ed elenca le “sfide 
pastorali” che vanno dalla formazione dei laici alla 
dignità della donna nella società e nella Chiesa, 
dalla pastorale vocazionale ai giovani definiti 
“viandanti della fede”, con un’attenzione particolare 
agli anziani.  Se i giovani “ci chiamano a risvegliare 
e accrescere la speranza la speranza e ci aprono al 
futuro”,  gli anziani sono “la memoria e la saggezza 
dell’esperienza”.     
 

Il Papa invita infine a guardare alla pietà popolare 
che manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i 
poveri possono conoscere e che rende capaci di 
generosità e di sacrificio fino all’eroismo quando si 
tratta di manifestare la fede.  Essere discepolo 
significa avere la disposizione permanente di 
portare agli altri l’amore di Gesù e questo avviene 
spontaneamente in qualsiasi luogo, nella via, nella 
piazza, al lavoro, in casa. 
La gioia del Vangelo produce effetti benefici anche 
nella società in cui i cristiani vivono, ma l’obiettivo 
primo non è quello di sanare i mali sociali, quasi 
che compito della Chiesa fosse quello di Croce 
Rossa della società, ma di favorire l’incontro con 
Cristo che porta il fedele a conoscere il vero volto 
di Dio e dona all’uomo la gioia di vivere. 
 

Questi pensieri del Papa ci riportano la freschezza 
dell’annuncio del Vangelo di Gesù e sono stimolo 
anche per un nostro esame di coscienza su come 
viviamo la nostra fede e il nostro modo di essere 
cristiani. Il tempo di Quaresima ci invita alla 
conversione per giungere migliori a celebrare la 
prossima Pasqua. 

                   Vostro  
             don Gianluigi 
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IL NUOVO PARCO GIOCHI DELLA PARROCCHIA 

abbiamo chiesto un parere a genitori e nonni 
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… RENDICONTO DI GESTIONE 2013 … 

 
 

ESTRATTO DAL RENDICONTO 
DI GESTIONE PARROCCHIALE 

ANNO 2013 
 

Lunedì 17 marzo si è riunito il 
Consiglio per gli Affari Economici 
della nostra Parrocchia che ha 
redatto e approvato il rendiconto 
dell’esercizio 2013 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 a fine Marzo presso il 
competente Ufficio della Curia 
milanese. In sintesi il rendiconto si 
compendia come segue: 

 

ENTRATE: Euro  783.773,56 
- Tutte e ogni tipo di offerta in 

Basilica, in Cappella Dio Padre di 
Via Saldini e in Oratorio S. Carlo: 
Euro 551.096,79 

- contributo dell’ente pubblico, L. 
Reg. 12/05: Euro 192.725,25 

- offerte da gestione immobiliare: 
Euro 29.261,46 

- gestione finanziaria (interessi 
c/c., cedole, plusvalenze e 
perdite su compravendita titoli): 
Euro 10.690,06 

 

USCITE: Euro 835.894,20 
- remunerazioni annuali (parroco, 

vicari parrocchiali, sacrista e 
ritenute previdenziali):  
Euro 66.814,84  

- erogazioni finalizzate a 1) 
missioni, 2) solidarietà, 3) 
emergenze: Euro 21.455,75 

- elettricità, acqua, gas e 
riscaldamento Basilica, Saldini e 
Oratorio: Euro 76.965,28 

- manutenzione ordinaria Basilica, 
Saldini e Oratorio:  
Euro 78.105,04 

- gestione ordinaria delle attività 
dell’Oratorio: Euro 56.391,72 

- assicurazioni: Euro 15.434,06 
- ufficio, cancelleria, postali, 

utenze telefoniche:  
Euro 5.639,90 

- attività parrocchiali (stampa, 
pellegrinaggi, funzioni, feste, 
ritiri spirituali): Euro 78.032,49 

- tassa versata alla nostra diocesi: 
Euro 5.679,62  

- tasse regolarmente versate allo 
Stato: Euro 6.194,70  

- spese ordinarie di culto in 
Basilica, Saldini e Oratorio:  
Euro 27.058,90 

- gestione straordinaria (saldo tra 
rimborsi assicurativi e 
manutenzione straordinaria): 
Euro 56.946,02 

- manutenzione straordinaria 
(acquisto impianti vari in 
parrocchia, arredi, sistemazione 
sale ex-Oratorio femminile per 
scuola di Italiano per stranieri, 
ristrutturazione cucina Oratorio 
maschile,  lavori di restauro  
cupola e tiburio, interventi  vari 
di muratura/idraulica/elettricità 
in Basilica, Saldini e Oratorio):  
Euro 341.175,88 
 

SALDO: La perdita di gestione 2013 
tra entrate e uscite è di Euro 
52.120,64 che è stata coperta 
vendendo i titoli accantonati nei tre 
anni precedenti, in vista 
dell’esecuzione di questi lavori di 
restauro conservativo della cupola 
e del tiburio della Basilica.  Debito 
verso una Banca per fido bancario 
utilizzato per Euro 49.660,98. 
 

PROSPETTIVE per il 2014.   

 Saldare tutte le ultime fatture 
dell’impresa Marcato che ha 
eseguito i lavori del restauro 
Cupola e Tiburio, grazie 
all’accantonamento, alle offerte, 
alle erogazioni liberali dei 
parrocchiani e ai contributi 
dell’ente pubblico. 

 Terminare il pagamento delle 
fatture inerenti i lavori per il 
Parchetto Giochi dei Bambini e il 
ripristino delle aule dell’ex 
Oratorio femminile. 

 E’ ancora da completare la 
“gabbia di Faraday” (messa in 

sicurezza contro le scariche 
atmosferiche) sull’edificio della 
Basilica che invece è stata 
completata sulla cupola.  Solo in 
parte il lavoro è stato pagato.  

 Nel 2013 è stato fatto lo studio e 
il progetto per il restauro del 
porticato antistante la Basilica 
ammalorato da infiltrazioni 
d’acqua, fessurazioni e caduta di 
calcinacci; abbiamo ottenuto 
l’approvazione della Curia e 
della Soprintendenza per i beni 
architettonici.  Il preventivo di 
spesa è di € 220 mila.  Abbiamo 
chiesto al Comune di poter 
accedere all’8% degli oneri di 
urbanizzazione, come previsto 
da legge regionale 12/05; la 
domanda è stata accolta, ma al 
momento non sappiamo di 
quanto potrà essere tale il 
contributo. Ora saremmo pronti 
per la gara d’appalto al ribasso.  
I lavori potranno esser eseguiti 
nel prossimo autunno. 

 Il distacco di calcinacci 
all’interno della navata centrale, 
della Basilica avvenuto 
nell’ottobre scorso, ci ha fatto 
correre ai ripari.  Si è messa in 
sicurezza la Basilica, togliendo 
anche le dodici vetrate tonde 
del diametro di 2,60 mt. che 
sono già in riparazione.  Il 24 
febbraio abbiamo avuto 
l’approvazione per poter 
eseguire i lavori di restauro 
conservativo da parte della 
Soprintendenza per i beni 
architettonici.  Il 13 marzo 
abbiamo fatto la richiesta di un 
finanziamento FRISL alla 
Regione Lombardia, non 
sappiamo ancora l’esito. Siamo 
alla ricerca di fondi perché la 
Parrocchia con le sole sue forze 
non può affrontare l’ingente 
spesa.  I lavori potranno esser 
eseguiti, presumibilmente, nel 
2015. 
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PRIMA COMUNIONE 
 

 1 MAGGIO – Giovedì – Ore 10.00 
CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 
PER LE PRIME COMUNIONI dei ragazzi di 

IV Elementare della nostra Parrocchia 
che, presso l’Oratorio, stanno seguendo il 

Cammino dell’Iniziazione Cristiana  
 

CRESIMA 

 

 3 MAGGIO – Sabato – Ore 16.00  
Mons. Carlo Faccendini - Vicario 

Episcopale per la Città di Milano 
amministrerà il Sacramento della 
CRESIMA a RAGAZZI di Prima Media e ad 

un GRUPPO di ADULTI 
   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

- PERIODO: dal 26 GIUGNO  
al 3 LUGLIO 

- AEREO + PULLMAN 

- COSTO:  €  1.250,00 
 

 

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  

 6 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA  
DELL’ORATORIO SAN CARLO  

 13 MAGGIO ore 21- CAPPELLA DELLA 
MADONNA DI FATIMA 

 20 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA  

DI DIO PADRE Via Saldini, 26   
 27 MAGGIO ore 21 – PRESSO LA 

CAPPELLA DELL’ ISTITUTO 
SCOLASTICO FAES di Via Amadeo, 11 

Durante la S. Messa delle 10 

SECONDA COMUNIONE 

AFFRETTARSI ULTIMI POSTI  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
MARTELLI Nadia Maria, via S. Achilleo, 5; CORGIOLU Vera, Via Sismondi, 64. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MIGLIO Vincenzo, anni 91, via Visc. D’Aragona, 15; BOCCACCINI Vittorio Mario Antonio, anni 73, 
via Cucchi, 1; CRESPI Clara Noemi ved. CARDELLICCHIO, anni 92, via Frapolli, 31; MILANESI 
Maria Elisa ved. GALLI, anni 74, via Amadeo, 52; DONESCHI Giulia, anni 93, via Aselli, 24; 
TERFANI Egla, anni 88, via Amadeo, 29; PISATI Pierina, anni 85, via Marciano, 5; BIGGI Lina, anni 
91, via Canaletto, 15; PERANCIN Ulderico Paolo Nicola, anni 80, via Negroli, 44; VITE Giuseppe, 
anni 46, Torino; MARI Rosa, anni 91, via Aselli, 14; CIOVINI Alberto, anni 83, via Illirico 3; PRETI 
Paola, anni 88, via Negroli, 49; GIOVANNIELLO Vincenza cgt. BUCCOMINO, anni 56, via Pannonia, 
2; PASINI Claudia ved. PRETI, anni 91, Via Birago, 8. 

 

APRILE 2014 
 

 12 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di marzo  - ore 14.30 per i 
ragazzi dell’Oratorio: decima regata velica Idroscalo’s Cup (vedi sito) - Ore 20.45 
in Duomo Traditio Symboli per Giovani e Catecumeni 

 13 D Domenica delle Palme – Distribuzione dell’ulivo benedetto – Ore 9.30 
processione con le palme dall’Oratorio alla Basilica 

                                            SETTIMANA SANTA  
                              vedi programma dettagliato a pag. 2 

21 L Pellegrinaggio Preadolescenti a Roma fino al giorno 23 

 26 S Sabato in “in albis depositis” – Ore 15.30 Il Cardinale Scola in Duomo incontra i 
chierichetti della Diocesi 

 27 D II Domenica di Pasqua: della Divina Misericordia – Ore 11.30 S. Messa con 
presentazione dei fidanzati alla Comunità   

 

MAGGIO 2014 

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

 3   S In Basilica alle ore 16.00 celebrazione del Sacramento della Cresima o 
Confermazione, presieduta da Mons. Carlo Faccendini, Vicario Episcopale di Milano 

 4   D III domenica di Pasqua – Incontro Giovani Famiglie – Ore 15.30 in Basilica 
celebrazione del Sacramento del Battesimo 

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

 8     G  Ore 12.00 in Basilica e nella cappella Dio Padre di via Saldini recita della supplica alla 
Madonna del Rosario di Pompei 

  9   V Ore 21.00 in sala parrocchiale proiezione cinematografica commentata 

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

 11   D Festa dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo patroni della nostra parrocchia: tradizionale 
offerta della cera; Messe solenni col “rito del faro” alle ore 10, con le “seconde 
comunioni”, e alle 11.30.  Mercatini sotto i portici della Basilica.  
Tempo permettendo, Barbecue (patatine e salamelle) nel pratone dietro la Basilica. 

 12   L Ricorrenza liturgica dei nostri Ss. Patroni Nereo e Achilleo 

 13  M Beata Vergine Maria di Fatima – Ore 21.00 recita del S. Rosario nella cappella della 
Madonna di Fatima in Basilica 

 

 

RINNOVA L’ABBONAMENTO AL MENSILE DELLA DIOCESI “IL SEGNO” E 
A QUESTO “INFORMATORE PARROCCHIALE” PRESSO IL TAVOLO DELLA 

BUONA STAMPA O IN SEGRETERIA PARROCCHIALE 
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FOTOCRONACA 

 

 
 

 

 

Durante le sere della prima settimana di 

Quaresima nella Cappella della Madonna di 

Fatima sono stati tenuti gli esercizi 

spirituali della Parrocchia  

 

 

 
 

Sabato 23 marzo alle ore 21 con replica 

domenica pomeriggio i nostri adolescenti 

hanno messo in scena sul palco dell’Oratorio 

lo spettacolo Nede: non bravi, bravissimi !!! 

 

 
 

Nella Cappella della Madonna di Fatima 

 nei venerdì di Quaresima alle ore 21  

don Norberto Donghi  

tiene la Lectio Divina  

sul libro del Profeta Giona  

 

 

  

 

Come ogni anno la quarta Domenica di 

Quaresima l’OFTAL (Opera Federativa 

Trasporto Ammalati a Lourdes) vende le uova 

di Pasqua a sostegno dei pellegrinaggi a 

Lourdes di persone non abbienti o  

di bambini ammalati 
 

 

 

 
 

Nei Venerdi’ di Quaresima alle ore 17 

 in Basilica si celebra la Via Crucis 
 

 

 

 

Anche a Milano e’ arrivata la Primavera  

 


