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ORATORIO SAN CARLO 
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D I C E M B R E  2 0 1 3  
 

 
 

Il Presepio della Basilica: Maria e Giuseppe stanno  
per arrivare alla Grotta di Betlemme dove nascerà Gesù 

 

 

I Sacerdoti della Parrocchia 
sono lieti di porgere a tutti i fedeli 

 e alle loro famiglie i più cordiali auguri di 
BUON NATALE e  

FELICE ANNO NUOVO 
 

	  

ALL ’ INTERNO 	  

Avvento tempo di Conversione:  
orario delle Confessioni in preparazione al Natale 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 
Il regalo di Natale  (racconto) p. 4 
Dal Consiglio Pastorale p. 5 
Concerto di Natale della Cappella Musicale  p. 6 
Anche quest’anno passerà Babbo Natale p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Istantanee del tempo d’Avvento p. 8 
 

	  

	  

Tutto	  a	  colori	  lo	  vedi	  nel	  sito	  rinnovato	  
Trasmettiamo	  anche	  la	  Messa	  sia	  nei	  giorni	  

feriali	  che	  alla	  domenica	  
STAMPATO	  IN	  PROPRIO	  
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AVVENTO: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

CONFESSIONI RAGAZZI 
v lunedì 16 dicembre in Basilica ore 17.00  

confessioni 5 elementare 
v mercoledì 18 dicembre in Basilica ore 17.00  

confessioni 1 media 
v venerdì 20 dicembre in Basilica ore 17.00  

confessioni 2 e 3 media 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI, DICIOTTENNI E GIOVANI 
Ø venerdì 13 dicembre in Basilica alle ore 21.00 confessioni 

adolescenti, diciottenni e giovani del decanato Città Studi 
 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI in BASILICA 
o sabato 21         dicembre ore 16.00 – 18.30 

o lunedì 23   dicembre ore 16.00 – 18.30 

o martedì 24   dicembre ore 16.00 – 18.30 
 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI  
NELLA CAPPELLA DI DIO PADRE in Via Saldini, 26 

§ sabato 21   dicembre ore 16.30 – 17.45 

§ martedì 24   dicembre ore 16.30 – 17.45 
 

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: “DOVE CI INVIA GESU’?” 
 

• Venerdì 13 dicembre ore 21: don Roberto Davanzo 

  Direttore Caritas Ambrosiana 

• Venerdì 20 dicembre ore 21: Andrea Fanzago 

 Consigliere Comunale di Milano 
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LA  PAROLA  DEL  PARROCOLA  PAROLA  DEL  PARROC O   

a proposito di Evangelii a proposito di Evangelii 

GaudiumGaudium  
  

 

Carissimi,  
la recente Esortazione 
Apostolica Evangelii 
Gaudium di Papa 
Francesco, del 24 
novembre, ha suscitato 
e suscita un vastissimo 
interesse in tutta la 
Chiesa, per i suoi 
contenuti e per la 
freschezza espositiva: 

mi sembra di poter dire che questo testo che potete 
leggere anche nel sito della parrocchia, www. 
nereoachilleo.it sia una magna charta per la Chiesa 
di oggi, con un significato programmatico e dalle 
conseguenze fondamentali, perché non è possibile 
lasciare le cose come stanno e occorre costituirsi in 
uno stato permanente di conversione e di missione. 
Papa Francesco apre così la Lettera Apostolica: La 
gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di 
coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si 
lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. 
Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In 
questa Esortazione desidero indirizzarmi ai fedeli 
cristiani, per invitarli a una nuova tappa 
evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. La 
gioia di cui parla il Papa già dal titolo La gioia del 
Vangelo fa riferimento alla gioia della Buona Novella, 
quella di Dio che si fa debole come noi, anzi 
bambino. Si tratta della manifestazione suprema 
dell’amore di Dio, che si abbassa per essere uomo 
come noi nel Natale e così elevarci alla dignità di figli 
suoi. Solo Dio poteva pensare a un capovolgimento 
così radicale della mentalità umana. In perfetta 
sintonia con i contenuti dei suoi interventi e con il 
suo stile tanto personale, Papa Francesco afferma di 
non aver avuto l’intenzione di scrivere un trattato 
teorico, ma di mostrare l’importante incidenza pratica 
degli argomenti toccati dal testo. Lo scopo è molto 
preciso: aiutare a delineare un nuovo stile di 
evangelizzazione da assumere nelle scelte pastorali. 
Papa Francesco dice che ecco dobbiamo sentire in 
noi l’urgenza apostolica di comunicare ad altri, in 
particolare ai giovani, la gioia e la bellezza della fede 
che viene a dare senso, speranza e futuro alla nostra 
vita e al nostro impegno nella collaborazione alla 
costruzione di un mondo migliore per tutti, 
specialmente i più poveri, svantaggiati ed emarginati. 
L’Esortazione Apostolica nel primo capitolo tratta 
della Trasformazione missionaria della Chiesa; il 
secondo  capitolo   porta    per    titolo    Nella    crisi 

dell’impegno comunitario;  nel terzo capitolo Papa 
Francesco affronta il tema dell’ Annuncio del 
Vangelo (Tutto il popolo annuncia il Vangelo; 
L’Omelia; La preparazione della predicazione; 
Un’evangelizzazione per l’approfondimento del 
kerygma). 
Il quarto capitolo è dedicato alla Dimensione sociale 
dell’evangelizzazione (Le ripercussioni comunitarie e 
sociali del kerygma;  L’inclusione sociale dei poveri; 
Il bene comune e la pace sociale; Il dialogo sociale 
come contributo alla pace). 
Il capitolo conclusivo tratta il tema dell’urgenza di 
un rinnovato spirito missionario. 
Il Gesuita don Antonio Spadaro, direttore della 
rivista Civiltà Cattolica, evidenzia la presenza di 4 
tensioni positive interne al testo di Papa Francesco: 
1)  La tensione tra spirito e istituzione 
Scrive il Papa: «Non voglio una Chiesa preoccupata 
di essere il centro e che finisce rinchiusa in un 
groviglio di ossessioni e procedimenti». Poi, più 
avanti, afferma che la Chiesa è «popolo pellegrino 
ed evangelizzatore, che trascende sempre ogni pur 
necessaria espressione istituzionale». 
2)  La tensione tra differenza e unità 
Evangelizzare non significa imporre determinate 
forme culturali, per quanto antiche e raffinate. Il 
rischio è di sacralizzare una cultura, di cadere nel 
fanatismo scambiato per fervore. Leggiamo: «Non 
è opportuno che il Papa sostituisca gli episcopati 
locali nel discernimento di tutte le problematiche 
che si prospettano nei loro territori. In questo 
senso, avverto la necessità di procedere in una 
salutare “decentralizzazione”».  
3)  La tensione tra missione e discernimento 
Scrive Papa Francesco: «Non lasciamoci rubare 
l’entusiasmo missionario!»; «Non lasciamoci rubare 
la gioia dell’evangelizzazione!»; «Non lasciamoci 
rubare la forza missionaria!». Da qui l’appello, o 
meglio, il «sogno», come l’ha definito il Papa, della 
«trasformazione missionaria della Chiesa».  
4) La tensione tra i limiti e l’importanza di questa 
Esortazione Apostolica 
Scrive: «Né il Papa né la Chiesa posseggono il 
monopolio dell’interpretazione della realtà sociale o 
della proposta di soluzioni per i problemi 
contemporanei». «Nel dialogo con lo Stato e con la 
società, la Chiesa non dispone di soluzioni per tutte 
le questioni particolari». Tuttavia il Papa afferma 
che «ciò che intendo qui esprimere ha un 
significato programmatico e delle conseguenze 
importanti». 
 

Un libro è sempre un buon regalo: perché non 
regalare a Natale un volume che ci parli di questo 
Papa straordinario “fuori dalle righe”, e, perché no, 
perché non regalare proprio questa l’Esortazione 
Apostolica sulla Gioia che trasmette il Vangelo? 
Vivissimi auguri di un Santo Natale.  

                   Vostro  
don Gianluigi 
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IL REGALO DI NATALE     Racconto di Nando Vecchi  
 
 

 

La radiosveglia avuta in 
regalo con l’abbonamento al suo 
settimanale preferito entrò in 
funzione, come ogni mattina, alle 
sette e trenta in punto. Al buio, 
con gesto meccanico, Lamberto 
Rapi la spense in fretta per non 
disturbare il resto della famiglia. 
Poi accese la piccola lampada sul 
comodino con il paralume 
orientato in modo da lasciare in 
penombra la moglie 
addormentata sul fianco e il 
lettino della piccina di pochi mesi 
che, dietro la reticella, dormiva a 
pugni chiusi. 

Lamberto si levò dalle 
coperte e, in canottiera e calzoni 
del pigiama, si avviò verso il 
cucinino. Come sempre sbirciò 
attraverso la fessura della 
tapparella per scoprire l’uggioso 
di un mattino milanese di fine 
ottobre. Con i capelli arruffati 
sulla fronte e gli occhi ancora 
semichiusi accese il gas per 
scaldare il caffè rimasto dalla 
sera prima. Più per abitudine che 
per voglia ne bevve un paio di 
sorsi senza neppure zuccherarlo 
e andò in bagno. Poco dopo 
tornò in camera con una 
gradevole sensazione di fresco 
lasciata dal dopobarba sulle 
guance appena rasate. Si vestì 
cercando di non fare rumore. La 
moglie con gli occhi ancora chiusi 
bisbigliò, come tutte le mattine, 
qualche parola affettuosa di 
augurio per la giornata al marito 
che la sfiorò con un bacio. 
Spenta la luce sul comodino, una 
tenera, lieve carezza alla bimba 
e, raccolta la ventiquattrore dalla 
sedia in corridoio, Lamberto poco 
dopo le otto uscì di casa. 

In ascensore ripassò 
mentalmente l’elenco dei clienti 
da visitare nella mattinata per 
organizzare al meglio l’itinerario 
e non perdere troppo tempo nel  

 

traffico cittadino. Lamberto Rapi 
aveva sempre fatto, con alterna 
fortuna, il rappresentante. Ora 
lavorava per la CONFEL, una 
ditta specializzata nella 
produzione e vendita di carte 
fantasia, nastri e addobbi 
natalizi. I migliori clienti erano, in 
questo periodo dell’anno, i 
negozi di giocattoli.  

Il rag. Marchi, 
proprietario della GIOCATTOLI 
MARCHI s.p.a. con parecchi 
negozi nei punti strategici della 
città, lo accolse con grande 
cordialità e, senza troppo 
discutere, gli firmò un ordine di 
gran lunga superiore alle sue più 
rosee aspettative. Per Lamberto 
la giornata non poteva 
cominciare meglio. 

 
 

* * * 
 

Il 3 novembre di buon 
mattino il sig. Giovannetti titolare 
della CARTONSCAT, azienda 
leader nel settore delle scatole 
litografate, uscì dal suo ufficio in 
fondo al magazzino agitando un 
foglio di velina rosa. Aveva gli 
occhiali di traverso sulla punta 
del naso proprio come quando 
era veramente fuori dai 
gangheri. Masticando invettive 
contro il mondo intero urlò: 
“Gaeta!”.  

Gaeta, il capo 
magazziniere, da anni era 
abituato a queste sfuriate. 
“Comandi signor Giovannetti” 
rispose rassegnato. “Comandi un 
corno! Perché non avete ancora 
mandato i cinquemila pezzi 
litografati in cinque misure 
diverse alla Giocattoli Marchi? Per 
fortuna me ne sono accorto io! 
La consegna doveva essere fatta 
tre giorni fa! Parola che se entro 
stasera tutta la merce non è dal 
cliente,  Natale  mica  Natale,  vi  
 

 

caccio via tutti!”. Giovannetti 
sparì nel suo sgabuzzino e Gaeta 
scaricò subito il cicchetto sui 
ragazzi del reparto spedizioni. Ma 
alle 17.30, sotto una 
pioggerellina noiosa e insistente, 
l’autocarro rosso della Cartonscat 
scaricava le cinquemila scatole 
alla Giocattoli Marchi. “Se 
ritardavate ancora un giorno - 
borbottò il rag. Marchi - giuro 
che annullavo l’ordine”. 

La mattina seguente, 
davanti alla sede della Giocattoli 
Marchi si fermò una Toyota 
metallizzata. Ne scese, reggendo 
una grossa valigia, un tipo 
mingherlino con gli occhi a 
mandorla dietro un paio di 
occhialini alla Cavour che si 
inchinò ossequioso verso il rag. 
Marchi. “Alla buonora mister 
Kasuma! - sbottò questi - come 
mai così in ritardo quest’anno?”. 
“Sempre più clienti, giro sempre 
più lungo! Ma quest’anno 
abbiamo grande, grandissima 
novità!” si affrettò a dire nel suo 
italiano stentato mister Kasuma. 
Così dicendo sistemò a fatica la 
valigia sul bancone e tirò fuori un 
robot, perfetta riproduzione di un 
famoso eroe dei cartoni 
giapponesi. “Tutto qui Kasuma!? 
- disse deluso Marchi - di questa 
roba qui ne ho già vista tanta...”. 
“Aspettate sig. Marchi, guardate 
questo...”. e Kasuma gli mostrò 
una specie di orologio che altro 
non era  che un microcomputer 
con il quale si poteva far fare 
veramente qualsiasi cosa al 
piccolo robot. “Lei ha visto, lei ha 
visto” continuava a ripetere 
Kasuma con l’entusiasmo di un 
bambino. E il rag. Marchi non 
solo vide, ma ordinò ben 500 
robot, alla condizione però che 
fossero consegnati tassativa-
mente entro e non oltre il 15 
novembre. “Lei ha mia parola. -  
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lo assicurò il giapponese 
riponendo felice il copia 
commissione - Arrivederci 
all’anno prossimo, tanti auguri e 
saluti alla signora!” 

* * * 
L’ing. Mancini e sua 

moglie Eliana avevano girato a 
lungo quel pomeriggio della 
vigilia di Natale. Volevano trovare 
qualche cosa di veramente 
eccezionale per festeggiare 
Christian, il loro figlioletto di 5 
anni appena dimesso 
dall’ospedale. Ristabilito, 
fortunatamente, ma quanta 
paura per via di quella terribile 
caduta all’asilo che ne aveva 
quasi messo a repentaglio la 
vita... Giunti  alla Giocattoli 
Marchi  trovarono finalmente 
quello che volevano. 

Erano ormai le 18.30 e, 
prima di andare a cena, Don 
Sandro stava dando le ultime 
disposizioni ai ragazzi che un 
paio d’ore più tardi lo avrebbero 
accompagnato nella tradizionale 
distribuzione dei doni per le vie e 
le case della parrocchia. La 
grossa slitta che tra poco 
sarebbe stata trainata dalla 
Punto grigia di Simone, il capo 
degli animatori dell’Oratorio, era 
ormai colma di pacchi multicolori 
con i biglietti in bella evidenza 
per permettere a Don Sandro-
Babbo Natale di individuare più 
facilmente i destinatari dei doni.  

Era giunto il momento di 
trarre dall’armadio l’abito del 
travestimento. Don Sandro 
guardandolo sospirò “Chissà se 
per l’anno prossimo le suore 
dell’Incoronata me ne faranno 
uno nuovo? Dopo dieci anni e più 
di onorate battaglie questo dovrà 
proprio andare in pensione...”. 

L’affannato “Buonasera 
Don Sandro - della signora Eliana 
lo fece quasi trasalire - sono 
ancora in tempo?... Purtroppo io 
e mio marito abbiamo potuto 
cercare il regalo solo oggi...” 

“Non si preoccupi, 
signora, Christian avrà il suo 
regalo! Ma mi dica quando 
potremo rivederlo tra noi?” - 
“Molto presto, grazie a Dio, 
ormai il pericolo è proprio 
passato. Allora ci rivediamo tra 
qualche ora. Arrivederci e grazie 
ancora per tutto quello che fa 
per i nostri ragazzi!” disse in 
fretta Eliana avviandosi 
velocemente verso l’uscita dove il 
marito l’attendeva in macchina. 

* * * 
Alle 20.30 in punto il 

corteo si mosse tra i canti gioiosi 
dei bambini vestiti da angioletti. 
Qualche fiocco di neve 
cominciava a sfarfallare in un 
cielo simile a una lastra di vetro 
smerigliato e rendeva l’atmosfera 
ancora più festosa. 

Verso le dieci Babbo 
Natale-Don Sandro suonò alla 
casa di Christian e gli consegnò 
un grosso pacco avvolto in una 
carta multicolore tempestata di 
stelle argentate e poi si trattenne 
qualche minuto col suo piccolo 
amico scherzando sulla sua 
brutta avventura e felicitandosi 
per il “lieto fine”. 

Appena se ne fu andato 
Christian, eccitatissimo, scartò il 
pacco e trovò proprio quel robot 
che aveva tanto sognato e che 
ora era proprio lì davanti a lui 
pronto a eseguire tutti i comandi 
impartirgli tramite il 
microcomputer. Ne fu veramente 
entusiasta tanto da 
addormentarsi quando ormai la 
mezzanotte era suonata da un 
pezzo. 

* * * 
Rapi, Marchi, Giovannetti, 

Gaeta, i ragazzi del reparto 
spedizioni, Kasuma, Mancini, 
Eliana, Don Sandro, Simone, i 
bambini dell’Oratorio: una gran 
bella squadra! Ognuno ci ha 
messo proprio tanto del suo per 
poter far felice un bambino la 
notte di Natale. 

 

 

Dal Consiglio 
Pastorale 

 

Il giorno 16 novembre scorso 
ha avuto luogo il Ritiro 
Spirituale del Consiglio 
Pastorale presso l’Oasi di 
Preghiera di Cernusco sul 
Naviglio.  Più di due terzi dei 
membri erano presenti. 
La giornata è iniziata con la 
recita dell’Ora media e con la 
riflessione di don Gianluigi, 
nostro Parroco, a partire dalla 
lettera pastorale del nostro 
Arcivescovo: Il Campo è il 
mondo, che ora si può leggere 
anche nel sito della Parrocchia, 
sottolineando il tema della 
testimonianza, del lavoro, della 
festa, degli affetti e della 
famiglia che ci interpella come 
Chiesa. 
La mattinata si è conclusa con 
la celebrazione della Santa 
Messa vissuta con 
partecipazione da tutti noi.  
Dopo pranzo, attorno un 
grande tavolo abbiamo aperto il 
dibattito sui temi della Lettera 
Pastorale del Vescovo. 
Gli argomenti, molto attuali, 
hanno suscitato risonanze 
personali in tutti i presenti: dal 
tema della zizzania che deve 
crescere col grano, alla bontà 
del campo che è il mondo, al 
tema del lavoro e dei risvolti 
della perdita del lavoro.  Anche 
il tema degli affetti, in 
particolare convivenze, 
matrimoni e divorzi e 
atteggiamento della Chiesa è 
stato oggetto di riflessioni. 
L’ultima parte del pomeriggio è 
stata riservata al tema delle 
testimonianza ed in particolare 
alla proposta degli incontri dei 
Venerdì d’Avvento con persone 
autorevoli che ci parlino di 
“Dove ci invia Gesù”. 
A nome di tutti voglio 
ringraziare il nostro Parroco per 
la bella giornata trascorsa 
insieme. 
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Note	  nella	  Notte	  Santa	  
La Cappella 

Musicale  e  

gli strumentisti 

della Basilica 

Vi invitano a 

festeggiare 

insieme in canto 

il prossimo 

Natale	  

	   Sabato  

21 dicembre 2013  

alle ore 21.00 in 

Basilica, 

un percorso nella 

musica sacra 

dell’800 e 

i più amati canti 

natalizi 	  
 

 
 
 

Carissimi Genitori,	  
abbiamo provato tutti 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 2013	  

         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 15 dicembre 2013  nella	  	  apposita cassetta che si trova nel Bar dell’Oratorio.	  
Entro  domenica 22 dicembre 2013  bisogna  portare i l  regalo per vostro f ig l io/a 	  
all ’Oratorio S. Carlo, Piazza S. Gerolamo 15, Milano (tel. 02747170) .   
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 il  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 28 °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 
SALADINO Alessandro, via Taliedo, 2; NAVARRO Margaux Briellah, via Calzecchi, 1; FRISO 
Carlotta, Padova. 
 

v 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
DELLA RAGIONE Carlo, anni 83, via Sismondi, 28; CAIRATI Alma, anni 93, via Illirico, 11; 
NEGRI Luciano, anni 90, p.za Fusina, 1; LOTTICI Carlo, anni 78, via Marciano, 6; 
MARTINA Maria Cristina, anni 49, via Marciano, 9; VERSACE Angela ved. TARANTOLA, 
anni 95, via Pannonia, 6; CASATI Annamaria ved. ROSNER, anni 93, via Inama, 1; 
BARISON Giuseppe Emilio, anni 85, via Illirico, 11; SPERONI Gino, anni 84, via dei  
Panigarola, 14; MOZZO Sabino, anni 69, via Birago, 6; PIROVANO Mariarosa, anni 90, via 
Canaletto, 13; FOSSANI Giovanna, anni 80, via Pannonia, 8; SANSONE Anna, anni 68, via 
Corsica, 99. 

        DICEMBRE 2013 
 

  17   M Inizia la novena del Santo Natale 
18  Mc Ore 16.00 in Sala Augustoni – Tombolata aperta a tutti: ricchi premi 
19 G Ore 20.30 festa di Natale per ragazzi e giovani dell’Oratorio 

  20   V    Ore 21.00 Scuola della Fede - Catechesi per gli adulti: incontro-testimonianza con 
Andrea Fanzago Consigliere Politiche Sociali Milano   

  21   S Ore 21.00 in Basilica “Note nella Notte Santa” tradizionale concerto di Natale 
della nostra  Cappella Musicale  – Confessioni: dalle 16.00 alle 18.30 in Basilica e 
dalle 16.30 alle 17.45 nella Cappella Dio Padre di Via Saldini, 26  

  22   D   VI di Avvento – Al termine delle SS. Messe benedizione della statuette di Gesù 
Bambino del Presepe di casa – In sala parrocchiale Mercatino dell’Artigianato 
Natalizio  

23 L Confessioni: dalle 16.00 alle 18.30 in Basilica 
  24     M Vigilia di Natale – Confessioni: dalle 16.00 alle 18.30 in Basilica e dalle 16.30 alle 

17.45 nella Cappella Dio Padre di Via Saldini, 26 – 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       Mc  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   G  II giorno dell’ottava di Natale – S. Stefano – Non è di precetto – in Basilica però 
Ss. Messe in orario festivo – Nella Cappella Dio Padre di via Saldini S. Messa solo 
alle ore 9.30   

  29   D Domenica nell’ottava di Natale 
  31   M Ultimo giorno dell’anno – Dopo le S. Messe della vigilia in Basilica e nella Cappella 

Dio Padre  canto del ”Te Deum” di ringraziamento per l’anno trascorso    
 
 
 

GENNAIO 2014 
 

  1   Mc 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” – 47° Giornata Mondiale della Pace 

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

 5   D Domenica dopo l’Ottava di Natale 

 6   L Solennità dell’Epifania del Signore – Dopo le Ss. Messe bacio a Gesù Bambino 
 11  S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di dicembre  
 12  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 
 
 

 

 

 
 

23 novembre – Nella nuova Sala dei 
Consigli si é tenuta l’Assemblea Elettiva 

dell’Azione Cattolica 

 
 

 

 
 

23-25 Novembre – Nella Sala Parrocchiale 
si è tenuto il Tradizionale Mercatino di 

Natale della S. Vincenzo 

 

 
 
 

24 Novembre – Domenica – Nella Sala 
Mons. Augustoni si incontrano le giovani 

famiglie della Parrocchia  

 

 

 
 

22 Novembre – Venerdì ore 21 – Incontro 
con la testimonianza con Giorgio Del Zanna 

– Presidente della Comunita’  
S. Egidio di Milano 

 

 

   

29 Novembre – Venerdì ore 21 – Incontro 
con la testimonianza di Suor Giuliana Galli 

Dell’Associazione Mamre, della Fondazione 
S. Paolo e Cottolengo di Torino 

 

 

 
 

6 Dicembre – Venerdì ore 21 
Incontro con la testimonianza di Silvia 

Landra, direttrice della Casa della carità 
di Milano 

 
 




