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Stiamo andando in stampa quando ci è giunta la no-
tizia che il Papa Benedetto XVI ha annunciato 

 le proprie dimissioni per il prossimo 28 Febbraio. 
Siamo vicini con con la preghiera. 
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MAGRO E DIGIUNO 
	  
In	   spirito	   di	   penitenza	   e	   come	   sobrietà	  

che	   si	   fa	   dono	   ai	   poveri.	   	   Il	   1°	   Venerdì	   di	  
Quaresima	   e	   il	   Venerdì	   Santo	   sono	   giorni	   di	  
digiuno	   per	   chi	   ha	   compiuto	   21	   anni	   e	   non	  
ancora	   il	  60esimo	  –	  si	  consiglia	  un	  solo	  pasto	  
frugale.	  Dal	  14esimo	  anno	  di	  età,	  ogni	  Venerdì	  
di	  Quaresima	  è	  di	  “magro”,	  come	  sacrificio	  di	  
astensione	   dalla	   carne	   e	   da	   cibi	   succulenti,	  
prelibati	  e	  ricercati.	  	  

In	   spirito	   penitenziale	   si	   può	   mutare	   il	  
sacrificio	   in	   una	   rinuncia,	   ad	   esempio,	   ad	   un	  
programma	  televisivo	  o	  ad	  un	  uso	  eccessivo	  di	  
internet	   o	   del	   telefonino	   oppure	   in	   un’opera	  
buona	  di	  chiara	  impronta	  caritativa.	  
 

 

DOMENICA 17 FEBBRAIO 
iniziamo la Quaresima con il rito 

dell’imposizione delle ceneri  
al termine delle S. Messe 

 
TUTTI  I  VENERDI’  

DI QUARESIMA 
VIA CRUCIS 

- 9.30 Cappella Dio Padre 
- 17.00 Basilica 

Per i ragazzi 
- 17.00 Cappella Oratorio 

 
ESERCIZI SPIRITUALI DELLA 
PARROCCHIA NELLA PRIMA 
SETTIMANA DI QUARESIMA 

da Lunedì 18 a Venerdì 23 
alle ore 21 

Cappella della Madonna di Fatima 
 

SCUOLA DELLA PAROLA: 
LA TUA FEDE TI SALVATO  

Sala Parrocchiale, ore 21: 
 

Venerdi 1 marzo 
I quattro Vangeli:  

verità o truffa?  
 

Venerdi 8 marzo 
La tua fede ti ha salvata 

(Mc 5,21-43) 
 

Venerdi 15 marzo 
La fede del padre 

(Mc 9,14-29) 
 

Venerdi 22 marzo 
La croce 

(Mc 14,24-41) 
 

 
 

VIA CRUCIS E CATECHESI DEL CARDINALE ANGELO 

SCOLA 
IN DUOMO AL MARTEDI’ ORE 21  

SU TELENOVA (canale 664), RADIO MARCONI (FM 94,8), RADIO MATER 
DIGITALE TERRESTRE CANALE 14 

STABAT MATER DOLOROSA 
 

Martedì 19 febbraio:  “Ecco l’uomo!” 
Martedì 26 febbraio: Il Figlio che sostiene la Madre 
Martedì 5 marzo:  E chinato il capo consegnò lo Spirito 
Martedì 12 marzo:  La Madre che sorregge il Figlio 
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L A  P A R O L A  D E L  L A  P A R O L A  D E L  

P A R R O C OP A R R O C O   

L A  G R A D I T A  V I S I T A  D E L  L A  G R A D I T A  V I S I T A  D E L  

N O S T R O  A R C I V E S C O V O ,  C A R D .  N O S T R O  A R C I V E S C O V O ,  C A R D .  

A N G E L O  S C O L AA N G E L O  S C O L A   
Carissimi,  

era il 17 gennaio quando il segretario di 
Sua Em.za il Card. Angelo Scola mi raggiunse 
telefonicamente dicendomi che all’Arcivescovo si era 
liberata, da un impegno precedentemente preso, la 
domenica 10 febbraio e che sarebbe stato lieto di 
presiedere presso la nostra Parrocchia la S. Messa 
delle ore 10.30.  Con sorpresa e gioia ho 
immediatamente confermato la disponibilità.  Per la 
verità all’inizio del mese di Novembre avevo scritto 
all’Arcivescovo invitandoLo a presiedere l’Eucarestia 
in una qualsiasi domenica del mese di Gennaio o di 
Febbraio per l’inaugurazione della conclusione dei 
lavori di restauro conservativo della Cupola e del 
tiburio della nostra Basilica.  Il Segretario di Sua 
Em.za rispondendomi mi comunicava però che 
l’Arcivescovo aveva ormai impegnate tutte le 
domeniche.  E mi ero già messo il cuore in pace 
quando giunse quella telefonata e nei giorni seguenti 
le lettere ufficiali di conferma. Grazie a diversi 
volontari immediatamente è partita la macchina 
informativa ed organizzativa. Consiglio Pastorale, 
tavolo di lavoro per decidere che fa e che cosa, 
commissione liturgica, canti e libretto per la 
celebrazione … e le mie continue pressioni agli 
architetti e all’impresa perché smontassero al più 
presto il ponteggio che ancora copriva parte 
dell’altare a causa di lavori imprevisti … e poi 
l’organizzazione del pranzo dell’Arcivescovo con i 
sacerdoti e le grandi pulizie della Basilica … Tutto era 
pronto e in ordine domenica 10 febbraio, anche i 
chierichetti con le vesti lavate e profumate di pulito! 
Ecco la cronaca: puntuale alle 10.15 l’Arcivescovo 
varcava l’ingresso del quadriportico; ad accoglierlo 
un centinaio di bambini del nostro Oratorio San Carlo 
con lo striscione “Benvenuto”, fazzoletti colorati 
sventolanti e un coro di “viva l’Arcivescovo!”. Dopo 
un breve saluto Sua Em.za il Card. Scola è entrato in 
Basilica che era già gremita di persone che lo hanno 
accolto con un applauso.  Giunto davanti all’altare 
maggiore ho mostrato tali e quanti lavori sono stati 
eseguiti a partire dalla fine del mese di maggio ad 
oggi per il restauro conservativo della cupola … del 
resto proprio questo era il motivo e l’occasione della 
visita. L’Arcivescovo si è poi fermato qualche minuto 
in preghiera nella Cappella del Santissimo 
Sacramento ed è quindi entrato nella Cappella della 
Madonna di Fatima per vestire i paramenti liturgici. 
Estasiato si è  fermato a contemplare gli affreschi di 
Vanni Rossi che illustrano i misteri del rosario e le 

due scene ambientate nella contemporaneità del 
pittore, colpito soprattutto dalle immagini che 
rimandano al secondo conflitto mondiale. 
Dalla Cappella della Madonna di Fatima si è snodata 
la processione che, con i sacerdoti concelebranti, 
dalla navata centrale si è portata davanti all’altare 
maggiore per i dodici Kyrie. 
Ordinata e partecipata si è svolta tutta la 
celebrazione eucaristica, arricchita da parole non di 
circostanza dell’Arcivescovo.  
 

 
 

Tutta la celebrazione è stata registrata e trasmessa 
in internet ed è ora facilmente visibile nel sito della 
Parrocchia.  Il testo dell’omelia pensiamo di 
trascriverlo per permetterne una più agevole ripresa 
dei temi suggeriti dal nostro Vescovo, così come 
l’invito, rivolto al termine della liturgia, a non lasciar 
cadere i germi di vocazione che il Signore ancora 
semina nei cuori. 
Sulle panche e sulle sedie era stato distribuito per 
l’occasione della visita dell’Arcivescovo il nuovo 
depliant con le Linee guida per la Pastorale 
Parrocchiale sulle quali avremo comunque modo di 
ritornare in altre occasioni. 
Al termine della S. Messa, dopo le foto con i 
sacerdoti concelebranti, con i chierichetti e con la 
Cappella musicale della Basilica, Sua Em.za ha voluto 
salutare i presenti lungo la navata e si è poi portato 
sul sagrato dove tra la gioia e la sorpresa di tutti 
sono stati fatti volare quaranta bianchi colombi 
viaggiatori, simbolo dello Spirito e della pace.   
Ecco poi il Card. Scola salire nel matroneo della 
Basilica in visita alla CasAmica dei bambini dove si è 
paternamente intrattenuto con i ragazzi presenti e i 
loro genitori portando parole di sostegno e conforto, 
pregando con loro e lasciando la benedizione. Il 
Card. Scola si è poi voluto intrattenere a pranzo con i 
sacerdoti della Parrocchia e del Decanato anzitutto 
per averne una prima conoscenza e poi per 
confrontarsi sui problemi inerenti la pastorale.  
Prima di lasciare la Parrocchia l’Arcivescovo si è 
anche voluto fermare sul sagrato della Basilica con i 
bambini vestiti in maschera pronti per la sfilata. 
Il giudizio unanime della visita è stato molto positivo 
lasciando in tutti un’eco di grande gioia e 
soddisfazione. 
                  don Gianluigi  
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La nostra Comunità Parrocchiale per diversi 
mesi si è impegnata in un grande lavoro di 
restauro conservativo della Cupola della propria 
Chiesa Parrocchiale: si trattava di riportare in luce i 
colori originari e consolidarne le strutture. Per 
realizzare questo progetto sono stati necessari 
interventi di un certo rilievo e la ricerca di sempre 
nuove risorse, come si chiede anche in questa 
locandina: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma ciò che più sta a cuore alla nostra 
Comunità è il continuo rinnovamento del proprio 
cammino dietro le orme lasciate dal Signore Gesù.  
Per questo abbiamo sentito la necessità di 
riscrivere il nostro Progetto Pastorale in una 
modalità nuova, a forma di depliant, indicandovi le 
linee guida di una cammino rinnovato che si 
inserisca nel solco della tradizione per camminare 
insieme come Comunità di Fede nel mondo e nella 
società contemporanea. 
Il nostro Consiglio Pastorale - dopo un paio d’anni 
di lavoro, stimolato dall’analisi dei risultati del 
Questionario distribuito al termine di tutte le S. 
Messe, analisi sintetiche pubblicate anche sul 
nostro Notiziario e consultabili  nel  sito  della  
Parrocchia  –  ha voluto scrivere nell’introduzione: 
 

L'evangelizzazione, lo sforzo cioè di portare il 
Vangelo all'interno della vita, è oggi certamente 
il tema fondamentale che detta anche le regole e 
lo stile della vita pastorale delle comunità 
cristiane. Nonostante le contraddizioni e le 
fatiche che il nostro tempo vive, questo è un 
tempo di particolare grazia e ci rendiamo 
disponibili – come indica il nostro Arcivescovo, 
Card. Angelo Scola, nella sua recente Lettera 
Pastorale Alla scoperta del Dio vicino - a lavorare 
per rivivere nella nostra comunità lo spirito degli 
inizi della vita della Chiesa, con lo stesso 
coraggio e lo stesso entusiasmo, convinti che la 
Parrocchia è il luogo dell'esercizio permanente 
della nascita e della maturazione della fede e il 
luogo più immediato ed accessibile a tutti per 
incontrare in modo gratuito il mistero di Dio. 
 

 
 

Simbolico e significativo il fatto che questo 
Progetto Pastorale per la nostra Comunità sia stato 
distribuito proprio durante la celebrazione 
Eucaristica presieduta dal nostro Vescovo, il Card. 
Angelo Scola, quasi a suggellare i comuni intenti di 
un cammino. 
Sui prossimi numeri del Notiziario avremo modo di 
commentare “passo dopo passo” queste Linee 
guida.  



Informatore parrocchiale                                                                                           Febbraio 2013 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo  

~ 5 ~ 

 

27 Gennaio – Echi della Festa della Famiglia 
ASSEMBLEA  DELLE  FAMIGLIE 

 
Nel 2010 “Là dov’è il tuo 

tesoro, lì sarà anche il tuo cuore” è 
stata la riflessione dell’economista 
Luigino Bruno sul tema 
dell’economia e della famiglia. Lo 
scorso anno “La famiglia genera la 
vita” è stata quella, toccante, di 
Carlo Mocellin, marito di 
Mariacristina Cella, che rifiutò le 
indispensabili cure di cui aveva 
bisogno per garantire la vita e la 
salute del proprio figlio. 

Per animare l’Assemblea delle 
Famiglie di quest’anno abbiamo 
invitato una coppia per raccontarci la 
loro forte testimonianza di 
accoglienza che si concretizza, 
ormai da qualche anno, in attività di 
animazione e solidarietà svolte 
attraverso un’associazione fondata 
da loro e da altre famiglie amiche. 
Daniela ci ha raccontato la loro 
storia: dalle esperienze di 
responsabilità in Azione Cattolica a 
quelle di animazione di gruppi di 
adulti nel loro decanato, fino ad 
arrivare alla scelta di dedicarsi 
all’accoglienza di famiglie in 
difficoltà; ospitate, per un limitato 
periodo di tempo, in appartamenti e 
locali di cui sono riusciti ad avere la 
disponibilità e la gestione: nasce 
l’Associazione Mambre 
(www.mambre.it). 
Il nome, dal luogo biblico in cui 
Abramo offrì generosa ospitalità agli 
uomini – gli angeli del Signore – che 
erano venuti a visitarlo (Gn, 18, 1-
15). 
Silvano ci ha infine spiegato meglio 
le attività, i risultati del loro impegno 
e i problemi che devono affrontare. 
Durante l’assemblea si è poi 
discusso del matrimonio e della 
necessità di un cammino serio di 
formazione e preparazione a questo 
sacramento. 

MAMBRE: CHI SIAMO 

Mambre è un'associa-zione di 
famiglie che, accomunate da un 
desiderio di solidarietà, offrono 
concrete occasioni di accoglienza 
a persone in difficoltà e 
promuovono la riscoperta e 
l'attualizzazione dei valori 
evangelici anche attraverso 
incontri di riflessione catechetica 
e culturale. 
L'impegno prevalente 
dell'associazione si concretizza in 
progetti di accoglienza, di 
evangelizzazione e di animazione 
culturale che scaturiscono come 
naturale espressione 
dell'impostazione di vita delle 
famiglie. 
Sono tre aree tra loro 
complementari e sinergiche che 
danno forma a tre progetti 
operativi. 
 
I NOSTRI VALORI 
• L'operare insieme: 

condividere scelte ed 
esperienze in un cammino di 
crescita individuale e di 
gruppo favorisce lo sviluppo 
delle capacità personali di 
relazione, di apertura agli altri 
e delle potenzialità concrete 
di sostegno reciproco. 

• La fiducia e il rispetto: 
l'esperienza di relazioni 
affettive e sociali autentiche, 
fonda la capacità di essere 
d'aiuto agli altri. 

• L'ascolto: il confronto e la 
condivisione di idee e scelte 
concorrono alla crescita del 
nostro bene-essere e a quello 
dei nostri ospiti. 

• L'accoglienza: accettare e 
rispettare dl'altro senza 
pregiudizi, socio o ospite, è 
premessa indispensabile alla 
solidarietà. 

• La solidarietà: prendersi cura 
dell'altro, significa aiutarlo a 
trovare una soluzione ai suoi 
problemi e, dove possibile, 
accompagnarlo per un tratto 
del suo cammino. 

 

PREGHIERA DELLA 
FAMIGLIA 

 
Ti preghiamo, Signore, per la nostra 

famiglia perché ci conosciamo sempre 
meglio e ci comprendiamo nei nostri 

desideri e nei nostri limiti. 
Fa’ che ciascuno di noi senta e viva i 

bisogni degli altri e a nessuno 
sfuggano i momenti di stanchezza, di 
disagio, di preoccupazione dell’altro. 

Che le nostre discussioni non ci 
dividano, ma ci uniscano nella ricerca 
del vero e del bene e ciascuno di noi 

nel costruire la propria vita non 
impedisca all’altro di vivere la 

propria. 
Fa’, o Signore, che viviamo insieme i 

momenti di gioia e soprattutto, 
conosciamo Te e Colui che ci hai 

mandato, Gesù Cristo in modo che la 
nostra famiglia non si chiuda in sé 

stessa, ma sia disponibile ai parenti, 
aperta agli amici, sensibile ai bisogni 

dei fratelli. 
Fa’, o Signore, che ci sentiamo sempre 
parte viva della Chiesa in cammino e 
possiamo continuare insieme in Cielo 

il cammino che insieme abbiamo 
iniziato sulla terra. Amen 
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Prima Settimana di QUARESIMA 
ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA 

 
Scrive il Papa Benedetto 

XVI nella recente Lettera 
Apostolica (“Motu Proprio”) Porta 
Fidei: Mentre nel passato era 
possibile riconoscere un tessuto 
culturale unitario, largamente 
accolto nel suo richiamo ai 
contenuti della fede ai valori ad 
essa ispirati, oggi non sembra più 
essere così in grandi settori della 
società, a motivo di una profonda 
crisi di fede che ha toccato molte 
persone (n. 2). 
Per questo motivo, prosegue 
Benedetto XVI: Dovrà 
intensificarsi la riflessione sulla 
fede, per aiutare tutti i credenti in 
Cristo a rendere più consapevole 
ed a rinvigorire la loro adesione al 
Vangelo (n. 3)… L’anno della 
fede, in questa prospettiva, è un 
invito ad un’autentica e rinnovata 
conversione al Signore, unico 
Salvatore del mondo (n. 6).  

 
LA NOVITA’ DELLA CROCE 
 
La croce è l'evento più alto e 
anche più imprevedibile, luogo 
denso di contraddizioni. E' qui che 
i cristiani possono comprendere 
fino in fondo chi è il loro Dio e che 
senso ha il compimento 
messianico.  
Alcuni,  guardando  Gesù,  hanno  
dichiarato  che  lì  non  poteva  
esserci Dio; altri lo riconoscono 
proprio per quel tipo di morte e 
risurrezione.  
La  conversione  cristiana, 
dunque,  è  prima  di  tutto  una  
conversione "teologica" che, cioè, 
riguarda l'idea di Dio, l'immagine 
di Dio.  
Se  si  sottolinea  solo  la  
salvezza  è  come  dire  che  
Gesù  è  morto esclusivamente 
per riparare un peccato. Ma la 
croce è di più, ha un'altra  
funzione:  rivelare  fino  a  che  
punto  Dio  si  è  inserito  nella  
storia dell'uomo,  fino  a  che  
punto  Dio  ama  l'uomo,  
condividendone  la  sua  

esperienza. Dunque il luogo più 
rivelatore è la croce, e la 
risurrezione serve a confermare 
che il crocifisso è proprio Dio.  
Quando  un  giusto  viene  
condannato,  siamo  portati  a  
pensare  che  si ripete  la  solita  
storia:  i  furbi  trionfano  e  gli  
onesti  sono  uccisi.  
L'attenzione si concentra sullo 
scandalo della giustizia sconfitta. 
E Gesù è stato condannato. Se 
dopo tre giorni si sa che quel 
giusto è risorto, la reazione è 
immediata: «Meno male che lui ce 
l'ha fatta». L'attenzione va sulla 
risurrezione.  

 
Ma  se,  dopo  qualche  giorno  
ancora,  si  viene  a  sapere  che  
quello  è  il Figlio  di  Dio,  questa  
volta  il  fatto  che  stupisce  è  che  
un  Dio  abbia deciso di morire 
come un uomo qualunque. La 
meraviglia, dunque, non è  tanto  
che  un  Dio  sia  risorto  (ci  
mancherebbe  altro  che  Dio  non  
risorgesse), quanto che un Dio 
abbia deciso di morire come me.  
Questa  è  la  verità  della  croce,  
la  novità  del  Figlio  di  Dio  
crocifisso.  
Crocifisso con due ladroni, poi !  
A dimostrazione del fatto che non 
solo è morto per i peccatori, ma 
insieme ai peccatori, confuso con 
loro, come un ladrone. E' una 
novità sconcertante.  
 

Bruno Maggioni 
 

CALENDARIO 
degli Esercizi Spirituali 

Parrocchiali  
 

• Lunedì 18 febbraio  
PIETRO E GIOVANNI  

(Gv 21,1-14) 
don Michele Di Tolve  
Responsabile della 
pastorale scolastica della 
Diocesi di Milano   
  
• Martedì 19 febbraio  

PILATO 
(Mt 27,11-26) 

don Walter Cazzaniga  
Parroco di S. Maria 
Annunciata in Chiesa 
Rossa - Milano  
  
• Mercoledì 20 febbraio  

GIUDA 
(Gv 13,21-30) 

Mons. Pierantonio 
Tremolada  
Vicario episcopale per 
l'Evangelizzazione e i 
Sacramenti  per la 
Diocesi di Milano  
 
• Giovedì 21 febbraio  

TOMMASO APOSTOLO 
(Gv 20,19-31) 

Mons. Carlo Faccendini  
Vicario episcopale di 
Milano Città  
  
• Venerdì 22 febbraio  

MARIA 
(Gv 19,25-27) 

Don Maurizio Pedretti  
Vicario parrocchiale 
SS. MM. Nereo Achilleo  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
MARTELLI Miriam, via S. Achilleo, 5 –  RANCIGLIO Gaia Anna Maria, via Amadeo, 48 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
CILLI Antonietta, anni 89, via Masotto, 30 –  PONA Vincenzo, anni 79, via  M. da Brescia, 19  –  
CAPORELLA Anna Maria, anni 78, via Pecorini, 7 –  RUGARLI Giovanni Angelo Luigi, anni 75, via 
Lomellina, 54 – OTTOLINI Enrico, anni 81, via Milesi, 4  –  LIZZADRO Dorotea, anni 82, via Birago, 4  
–  MARIANI Emma, anni 100, via Marciano, 10  –  FONTANA Enrico Primo, anni 66, via Negroli 50  
–  CAVALLARI Marialuisa, anni 82, via Inama, 25 – PIZZACANI Bruna, anni 86, via Calzecchi, 10 – 
SAMELE Giuseppe, anni 78, largo Murani, 2 – BORGHI Luisa Giuseppina, anni 64, via Aselli, 10 – 
GARRAMONE Luigia, anni 79, via P. da Cortona, 14 – PONZI Giulio, anni 64, via Frapolli, 24 – 
APOSTOLOFF Boris, anni 82, via Negroli, 43 – POMPA Vito, anni 74, via Dall'Ongaro, 2  –  ASTOLFI  
Maria ved. PANZERI, anni 97,  via Illirico, 3.   

 

FEBBRAIO 2013 
16 S Ore 14.00 – 18.00: I ragazzi del nostro Oratorio partecipano alla sfilata del 

Carnevale Ambrosiano per le vie del centro. Al termine festa in Oratorio 
17 D I domenica di Quaresima – Inizia la Campagna Quaresimale per la fame  del 

Mondo – Al termine di tutte le SS. Messe imposizione delle Ceneri    
18 L    Ore 21.00: nella Cappella della Madonna di Fatima Esercizi Spirituali per giovani e 

adulti. Vedere programma alla pagina 6 
19 M Ore 21.00: nella Cappella della Madonna di Fatima Esercizi Spirituali per giovani e 

adulti. Vedere programma alla pagina 6  
Ore 20.45: Catechesi quaresimale dell'Arcivescovo via radio e televisione 

20 Mc Ore 21.00: nella Cappella della Madonna di Fatima Esercizi Spirituali per giovani e 
adulti. Vedere programma alla pagina 6 

21 G Ore 21.00: nella Cappella della Madonna di Fatima Esercizi Spirituali per giovani e 
adulti. Vedere programma alla pagina 6 

22 V Primo venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza, digiuno. VIA CRUCIS alle ore 9.30 
nella Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio – 
Ore: 21.00: nella Cappella della Madonna di Fatima Esercizi Spirituali per giovani e 
adulti. Vedere programma alla pagina 6 

23 S Il nuovo Vicario Episcopale per la Città di Milano, Mons. Carlo Faccendini, incontra 
presso la Parrocchia di S. Croce i Consigli Pastorali e degli Affari Economici del 
Decanato Città Studi 

24 D II domenica di Quaresima: della Samaritana – In Oratorio: "Domenica insieme" 
per la III elementare 

26 M Ore 20.45: Catechesi quaresimale dell'Arcivescovo via radio e televisione 
 

 
 

MARZO 2013 

1 V II venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza. VIA CRUCIS alle ore 9.30 nella 
Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio –  
Ore: 21.00: in sala parrocchiale: scuola della Fede catechesi per gli adulti 

3 D III domenica di Quaresima: di Abramo – Rinnovo dell'adesione all'impegno 
mensile a sostegno del culto e delle opere parrocchiali 

5 M Ore 20.45: Catechesi quaresimale dell'Arcivescovo via radio e televisione 
8  V III venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza. VIA CRUCIS alle ore 9.30 nella 

Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio –  
Ore: 21.00: in sala parrocchiale: scuola della Fede catechesi per gli adulti 

9 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di febbraio 
10 D    IV domenica di Quaresima: del Cieco nato – Ore 15.00 in Basilica Prime 

Confessioni – In oratorio "Domenica insieme" IV elementare 
12 M Ore 20.45: Catechesi quaresimale dell'Arcivescovo via radio e televisione 
15 V IV venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza. VIA CRUCIS alle ore 9.30 nella 

Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e in Oratorio – 
Ore: 21.00: in sala parrocchiale: scuola della Fede catechesi per gli adulti 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

Domenica 11 febbraio - il Card. Angelo Scola 
giunge alla nostra parrocchia per la Santa 

Messa delle ore 10.30  

 

 
 

Il nostro Parroco mostra all’Arcivescovo 
 i lavori realizzati dalla Ditta Marcato per il 

restauro conservativo della cupola e del 
tiburio della Basilica 

 

 

 
 

La Basilica era gremita di fedeli  
attenti e partecipi 

 

 
 

La bella e ricca Omelia di Sua Eminenza si può 
riascoltare e vedere sul sito della 

Parrocchia - www.nereoachilleo.it 

 

 
 

La Basilica parata a festa, con due scritte: 
Gesù entrò in città e Camminare insieme 

 

 

 
 

Al termine della Messa  
il volo di quaranta colombe 

 

Anche sul sito della diocesi si trova la documentazione della visita nella nostra Parrocchia: 
http://www.incrocinews.it/chiesa-diocesi/scola-la-misericordia-del-signore-br-%C3%A8-grande-1.70499 


