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26 Gennaio – Festa della Famiglia 
Alla S. Messa delle ore 11.30 abbiamo festeggiato 
30 famiglie che hanno ricordato con la Comunità 
Parrocchiale l’anniversario del loro Matrimonio 

 
A L L ’ IN T E R N O  

 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 

Giornata Mondiale del Malato nelle parole del Papa   p. 4 

Echi della Festa della Famiglia: l’Assemblea p. 5 

Gli Esercizi Spirituali della Parrocchia p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario p. 7 

Rinnova l’abbonamento al Segno e all’Informatore 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 

 

 STAMPATO IN PROPRIO 

 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:oratorio@nereoachilleo.it
mailto:parroco@nereoachilleo.it
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Da Giovedì 26 GIUGNO e Giovedì 3 LUGLIO - € 1.250,00 
 

 
Il Programma dettagliato giorno per giorno lo puoi vedere sul sito della 

Parrocchia www.nereoachilleo.it, oppure richiedilo in Segreteria 
    

http://www.nereoachilleo.it/


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

~ 3 ~ 
 

  

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

  

 

Carissimi,  
               la notizia è 

ormai di dominio 

pubblico tra coloro che 

frequentano la nostra 

Parrocchia: 

a far data dal 1° 

febbraio don Maurizio, 

da 19 anni nella nostra 

Comunità 
 

 

 

come Vicario Parrocchiale, è stato trasferito con il 
medesimo incarico presso la Parrocchia cittadina di 
San Gregorio Magno, pur continuando, fino ai mesi 
estivi, ad abitare con la mamma, signora Domenica, 
qui nel suo appartamento nella nostra Casa 
Parrocchiale fintanto che non sarà approntato il 
nuovo in Via Settala.   
La decisione del Vescovo è partita da una richiesta 
più volte espressa da don Maurizio di avere un 
nuovo mandato e una nuova destinazione nella 
nostra città, motivata dal suo sentito desiderio di 
intraprendere nuove esperienze pastorali dopo gli 
anni trascorsi nella nostra comunità a far data dal 
1994.  E’ noto che ogni cambiamento suscita in noi 
nuovi stimoli.   La Parrocchia di San Gregorio 

Magno accoglierà in modo ufficiale 
don Maurizio domenica 23 febbraio 
con la solenne celebrazione 
dell’Eucarestia da lui presieduta; la 
nostra Comunità Parrocchiale farà 
invece il pubblico saluto e il 
ringraziamento in Basilica nell’ 
occasione della festa dei Santi 
patroni Nereo ed Achilleo, domenica 
11 maggio durante la S. Messa delle 
ore 11.30. Quel giorno vi sarà 
anche la possibilità di fermarsi con 
lui per il pranzo così che nella 
convivialità molti possano 
esprimergli in un clima fraterno  la 
loro stima, riconoscenza e 
gratitudine per il bene ricevuto. 
Durante l’ultimo Consiglio Pastorale, 
tenutosi il 20 gennaio, don Maurizio 
ha voluto esprimere sentimenti di 
ringraziamento per tutto quello che 
in questi anni ha ricevuto dalla 
Parrocchia e non ha celato  il 
proprio dispiacere nel dover lasciare 
la nostra comunità; ha espresso 
però anche la gioia spirituale per 
aver vista accolta dal Vescovo la 
sua richiesta. 
Don Maurizio si è poi reso 
disponibile a garantire anche per 
quest’anno la conduzione del corso 
di formazione per la Cresima degli 
adulti che si terrà nei mesi di marzo 
e aprile. 
Penso di interpretare il pensiero di 
tutti i parrocchiani nell’esprimere a 
don Maurizio riconoscenza e 
gratitudine per il prezioso servizio 
pastorale svolto per molti anni e 
formulare i migliori auguri per il 
nuovo mandato ricevuto dal 
Vescovo. 

                   Vostro  
             don Gianluigi 
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11 febbraio: GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
nelle parole di Papa Francesco  

 
 

 

Ero malato e mi avete 
visitato. In poco meno di un anno 
di pontificato papa Francesco ha 
già applicato alla lettera, e diverse 
volte, questo versetto del Vangelo. 
Ai primissimi posti delle sue 
preoccupazioni pastorali ci 
sono infatti i malati. 
Domenica all’Angelus aveva detto 
“la dignità della persona non si 
riduce mai alle sue facoltà o 
capacità” e che se da un lato non 
bisogna aver paura della fragilità, 
dall’altro la sofferenza chiede cura, 
condivisione, apertura alla 
speranza. 

Il Papa nei confronti degli 
ammalati ha compiuto gesti di 
affetto  e di vicinanza che hanno 
dato spessore di testimonianza al 
suo insegnamento.  Gesti che è 
facile vedere anche in televisione 
ogni mercoledì all’udienza 
generale, quando al termine della 
catechesi egli scende tra gli 
ammalati che di solito trovano 
posto ai piedi del sagrato e li 
saluta e benedice ad uno ad uno, 
scambiando con ognuno parole, 
sorrisi, paterne carezze.  Lo steso 
fece nel mese di novembre quando 
ricevette nell’Aula Paolo VI circa 
10mila rappresentanti 
dell’UNITALSI.  Quel giorno quasi 
metà della sala era occupata da 
infermi.  Francesco uscendo dal 
protocollo trascorse un’ora e 
mezza a salutarli singolarmente 
passando tra le loro file dando così 
concretezza a quanto aveva detto 
poco prima nel discorso: “I poveri, 
anche i poveri di salute sono una 
ricchezza per la Chiesa”. E questo 
significa andare controcorrente, 
aggiunse il Pontefice, rispetto al 
“contesto culturale e sociale di 
oggi” che “è piuttosto incline a 
nascondere la fragilità fisica, a 
ritenerla soltanto come un 
problema, che richiede  
rassegnazione e pietismo o alle 
volte scarto delle persone”. 

In meno di un anno per 
due volte il Papa ha visitato 
personalmente  gli ammalati in 
ospedale.  E’ accaduto a Rio de 
Janeiro durante la GMG , quando 
si recò all’ospedale San Francesco 
d’Assisi per inaugurare un 
padiglione dedicato al recupero dei 
giovani tossicodipendenti e 
realizzato anche con il contributo 
della CEI. E poi lo scorso 21 
dicembre, quando si è recato 
all’Ospedale Bambin Gesù di 
Roma: dalle immagini trasmesse in 
TV abbiamo colto molta intensità e 
commozione.  

 
Papa Francesco nel 

Messaggio per Giornata 
Mondiale del Malato scrive: “La 
Chiesa riconosce in voi, cari 
ammalati, una speciale presenza di 
Cristo sofferente.  E’ così: accanto, 
anzi, dentro la vostra sofferenza 
c’è quella di Gesù, che ne porta 
insieme a voi il peso e ne rivela il 
senso.  Quando il Figlio di Dio è 
salito sulla croce ha distrutto la 
solitudine della sofferenza e ne ha 
illuminato l’oscurità.  Siamo posti 
in tal modo davanti al mistero 
dell’amore di Dio per noi, che ci 
infonde coraggio e speranza: 
speranza, perché nel disegno 
d’amore di Dio anche la notte del 
dolore si apre alla luce pasquale; e 
coraggio, per affrontare ogni 

avversità in sua compagnia, uniti a 
Lui.  Il Figlio di Dio fatto uomo non 
ha tolto dall’esperienza umana la 
malattia e la sofferenza, ma, 
assumendole in sé, le ha 
trasformate e ridimensionate.  
Ridimensionate, perché non hanno 
più l’ultima parola, che invece è la 
vita nuova in pienezza. … Gesù è 
la via, e con il suo spirito possiamo 
seguirlo …”. 

Il Papa poi in questo 
bellissimo messaggio per la 
Giornata del malato ha queste 
parole per chi presta cura alle 
persone sofferenti: “In forza del  

 
Battesimo e della Confermazione 
siamo chiamati a conformarci a 
Cristo, Buon Samaritano di tutti i 
sofferenti. In questo abbiamo 
conosciuto l’amore di Dio; nel fatto 
che egli ha dato la sua vita per 
noi; quindi anche noi dobbiamo 
dare la vita per i fratelli (1 Gv 
3,16).  Quando ci accostiamo con 
tenerezza a coloro che sono 
bisognosi di cure, portiamo la 
speranza e il sorriso di Dio nelle 
contraddizioni del mondo. Quando 
la dedizione generosa verso gli 
altri diventa lo stile delle nostre 
azioni, facciamo spazio al Cuore di 
Cristo e ne siamo riscaldati, 
offrendo così il nostro contributo 
all’avvento del Regno di Dio …”. 
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26 Gennaio – Echi della Festa della Famiglia 
ASSEMBLEA  DELLE  FAMIGLIE 

 

Un paese che vive forti 
squilibri generazionali, una 
nazione che in maniera poco 
lungimirante ha – sino ad oggi – 
poco o nulla valorizzato la 
famiglia. E’ il quadro sconsolante 
emerso nel corso dell’incontro  
“Il senso del cambiamento 
sociale: sfide e opportunità per la 
famiglia” che ha visto 
protagonista il Prof. Luigi 
Campiglio, già Prorettore 
dell’Università Cattolica e 
docente di Politica Economica 
dell’Ateneo milanese. Campiglio 
ha dedicato la sua attività 
accademica allo studio delle 

implicazioni politico-economiche 
nella vita delle famiglie.  
Il dialogo fitto con i partecipanti 
all’incontro ha permesso di 
mettere a fuoco l’arretratezza –
soprattutto culturale – rispetto a 
strumenti già offerti dal 
legislatore.  
Un esempio fra tutti il congedo 
parentale poco o nulla utilizzato 
nel nostro paese rispetto agli 
standard abituali dei paesi 
nordici.  
La stessa politica fiscale – pur a 
fronte di costanti promesse delle 
forze politiche di centro, destra e 
sinistra - non è mai stata 
realmente impostata ponendo al 
centro i nuclei familiari a 
differenza di altri paesi come la 
vicina Francia. Non è un caso che 
con le penalizzazioni che le 

famiglie ogni giorno vivono il 
Paese ha visto un crollo di  
3 milioni di persone compensato 
dal costante aumento della 
popolazione di recente 
immigrazione. 
Campiglio ha decisamente 
rimarcato come la famiglia negli 
ultimi vent’anni è stato 
l’autentico materasso che ha 
consentito all’economia italiana 
di sopravvivere. Il tutto a fronte 
di un costante aumento della 
pressione fiscale che ha superato 
abbondantemente i livelli di 
guardia.  
Gli squilibri tra paesi forti – 
Germania – e deboli – tra questi 
il Belpaese – non aiutano e il 
combinato disposto di 
depressione + inflazione 
(deflazione) che più di un 
osservatore evidenzia per il Paese 
sono un ulteriore colpo che può 
suonare di grazia per le stesse 
famiglie.  
Ma cosa insegna questa crisi? 
Campiglio è netto: occorre 
puntare sulla ricerca di una vita 
buona, una vita autenticamente 
più sana capace di superare gli 
eccessi legati a un individualismo 
esasperato. La linea è 
riconoscibile nelle parole e nei 
costanti moniti di Papa 
Francesco. La famiglia deve 
recuperare la sua centralità  anche 
quale formatore e generatore di 
crescita e valori per i futuri 
cittadini. Solo così sarà possibile 
generare quel cambio di 
mentalità e sensibilità prodromo 
di una nuova società più giusta, 
più equa. 

Edoardo Caprino  
 
. 
 

 

2  FEBBRAIO 
GIORNATA DELLA VITA:  
 
Anche nella nostra Parrocchia, 
domenica 2 Febbraio si è  celebrato 
la 36^ Giornata Nazionale per la 
Vita. 
Il Messaggio dei Vescovi – meditato 
nell’omelia e nell’ora di Adorazione e 
preghiera del pomeriggio – aveva 
per titolo “generare futuro".  
Scrivono in proposito  i nostri 
Vescovi: “I figli sono la pupilla dei 
nostri occhi … che ne sarà di noi se 
non ci prendiamo cura dei nostri 
occhi? Come potremo andare 
avanti?”. Così Papa Francesco 
all’apertura della XXVIII Giornata 
Mondiale della Gioventù ha 
illuminato e esortato tutti alla 
custodia della vita, ricordando che 
generare ha in sé il germe del 
futuro.  Il figlio si protende verso il 
domani fin dal grembo materno, 
accompagnato dalla scelta provvida 
e consapevole di un uomo e di una 
donna che si fanno collaboratori del 
Creatore.  
La nascita spalanca l’orizzonte verso 
passi ulteriori che disegneranno il 
suo futuro, quello dei suoi genitori  e 
della società che lo circonda, nella 
quale egli è chiamato ad offrire il 
suo contributo originale.  
Come già da parecchi anni, abbiamo 
organizzato una vendita di primule e 
dei biglietti di una sottoscrizione a 
premi a favore del CAV Mangiagalli 
(ricavo 565 euro) e del CAV Kolbe - 
via Tonezza - (ricavo 900 euro), e 
delle case di accoglienza per ragazze 
madri gestite dall'Associazione 
Sarepta (490 euro). 
Un grazie sentito per quanti hanno 
collaborato, a don Gianluigi che 
sostiene l'iniziativa e ai parrocchiani 
per la loro generosità. 

Fausta Isacchi 
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Prima Settimana di QUARESIMA 

ESERCIZI SPIRITUALI DELLA PARROCCHIA 
Sulle figure di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II 

 

 

Santi insieme i due pontefici ai 
quali Bergoglio maggiormente si 
ispira nella sua azione riformatrice 
e di apostolato nelle "periferie" 
esistenziali e geografiche. 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo 
II saranno canonizzati il 27 
aprile. La scelta di Francesco è 
caduta sulla domenica in albis, 
che è la Festa della Misericordia, 
solennità istituita da Wojtyla che 
nel 2005 morì alle 21.37 del 2 
aprile, cioè ai primi vespri di 
domenica 3, data in cui quell'anno 
ricorreva proprio la Festa della 
Misericordia. Nel giugno scorso 
Papa Francesco ha approvato il 
miracolo, attribuito 
all'intercessione del Beato 
Giovanni Paolo II e ha dispensato 
Giovanni XXIII dal processo 
relativo a un secondo miracolo 
dopo quello che ha portato alla 
beatificazione del 2000: la grazia 
concessa a suor Caterina Capitani 
guarita inspiegabilmente il 25 
maggio 1966 dalle conseguenze 
di una grave emorragia dopo che, 
oltre un anno prima, era stata 
sottoposta ad una resezione 
gastrica quasi totale. 

 

Francesco ha deciso questa 
dispensa essendo così radicata e  

diffusa la fama della santità di 
Roncalli: a Sotto il Monte, ad 
esempio, nella casa natale, una 
stanza intera è colma di fiocchi 
rosa e azzurri inviati da coppie 
ritenute sterili che hanno avuto la 
gioia di un figlio dopo aver 
invocato il Papa Buono.  
Per quanto riguarda la 
canonizzazione di Papa Wojtyla, 
essa avviene a meno di dieci anni 
dalla sua morte, quasi un record 
perché solo Sant'Antonio di 
Padova, morto nel 1231, ha fatto 
più in fretta: venne infatti 
canonizzato da Papa Gregorio IX 
già nel 1232. 
Per Giovanni Paolo II l'istruttoria 
sul miracolo che porterà alla sua 
“santificazione” è stata 
accuratissima. Si tratta della 
guarigione di una signora del 
Costa Rica, Floribhet Mora, 
inspiegabilmente risanata da una 
paralisi cerebrale il primo maggio 
2011, giorno della beatificazione 
di Wojtyla, una circostanza che è 
all'origine di numerose conversioni 
tra i testimoni del fatto.  

 

CALENDARIO 
degli Esercizi Spirituali 

Parrocchiali  
ore 21 

Presso la Cappella della 
Madonna di Fatima  

in Basilica 
 

 Lunedì 10 marzo  
 

Le figure dei due Papi 
GIOVANNI XXIII e 

GIOVANNI PAOLO II  
ci saranno presentate dal 

noto Vaticanista 
Andrea Tornielli 

 

 Martedì 11 marzo   

GIOVANNI XXIII 
Il Papa della misericordia 

don Marco Pennati  
Vicario Parrocchiale del 

Casoretto 
 

 Mercoledì 12 marzo   

GIOVANNI XXIII 
Il Papa della 

“Pacem in Terris” 
Mons. Eros Monti 

Responsabile Centro 
Spirituale di Villa Gazzada 

 

 Giovedì 13 marzo  
 

GIOVANNI PAOLO II  
“Spalancate lo porte a 

Cristo” 
Sua Ecc. il Vescovo 
Mons. Carlo Ghidelli 

  

 Venerdì 14 marzo  
 

GIOVANNI PAOLO II  
Il Papa delle Giornate 

Mondiali della Gioventù 
Don Simone Arosio 
Vicario Parrocchiale a 

Carugate 
 

Nei successivi 4 VENEDI’ 
di QUARESIMA si terrà la 

LECTIO sul libro di 
GIONA 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
PINARGOTE MERCHAN Mia Christine, via Masotto, 11. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
BOSI Marco Davide Antonio, anni 48, via Sangallo, 20; MAITA Giuseppa, anni 83, via 
Illirico, 1; BONARDI Rita Emma cgt. AMENDOLAGINE, anni 79, via Aselli, 23; PAGINI 
Adriana ved. ABBA, anni 94, via Aselli, 18;  DI GIOIA Caterina, anni 98, via Aselli, 22; DI 
LERNIA Rosa, anni 67, Vimodrone; CAO Simonetta, anni 45, via Strambio, 2; CASTRO 
Giovanni, anni 87, via Masotto, 30; SAIBENE Maria, anni 84, Via Sangallo, 8. 
                                         

    FEBBRAIO 2014 

 

 16 D VI dopo l’Epifania - In Oratorio  “domenica insieme” per ragazzi e genitori di I Media: 
il Vicario Episcopale della Città, Mons. Carlo Faccendini, presiederà la S. Messe delle 
ore 10.00 e al termine col taglio del nastro inaugurerà il nuovo parchetto giochi 

 22 S Ore 19.30 In Oratorio Gruppo Famiglie  

 23 D Penultima dopo l’Epifania - In oratorio  “domenica insieme” per ragazzi e genitori di 
IV elementare – Ore 15.00 in Basilica Prima Confessione 

24 L Inizia il corso di preparazione alla Cresima degli adulti 

25 M Inizia il corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio 

26 Me Ore 21.00 in Duomo il Consiglio Pastorale incontra l’Arcivescovo di Manila Luis 
Antonio Tagle  

 

MARZO 2014 

 

  2   D Ultima dopo l’Epifania – Rinnovo dell’adesione all’impegno mensile a sostegno del 
culto e delle opere parrocchiali – Ore 14.30 Sfilata di carnevale per le vie della 
parrocchia 

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

 8   S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di febbraio – Ore 14.00 
Sfilata di Carnevale per le vie della città 

 9   D I di Quaresima – Al termine di ogni messa imposizione delle ceneri – Inizia la 
campagna quaresimale di raccolta fondi per la fame nel mondo 

 10  L Durante tutta la prima settimana di Quaresima da lunedì a venerdì alla sera alle ore 
21.00 in parrocchia esercizi spirituali per giovani e adulti - vedere alla pagina 6 

11 M Ore 20.45 in Duomo Via Crucis dell’Arcivescovo trasmessa via radio e televisione  

14 V I venerdì di Quaresima. Aliturgico e digiuno – Via Crucis: alle ore 9.30 nella Cap-
pella Dio Padre di via Saldini e alle ore 17.00 per tutti i Basilica e per i ragazzi in 
Oratorio  

 16  D II di Quaresima della Samaritana  

 
 

RINNOVA L’ABBONAMENTO  
AL SEGNO E ALL’INFORMATORE PARROCCHIALE  

 

 
COGNOME………………………………………..……..                           

 
COGNOME……………………………….………………... 

 
NOME……………………………………………………..…...                               

 
NOME………………………………………….…………………. 

 
INDIRIZZO……………………………………………..……                               

 
INDIRIZZO………………………….……..…………………… 

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO  
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE” 2014  

PER L’ABBONAMENTO A “IL SEGNO” E  CONTRIBUTO 
PER  “L’INFORMATORE  PARROCCHIALE”  2014  

€ 22,00 
Matrice da conservare in Segreteria Parrocchiale  

€ 22,00  
Firma per ricevuta  ______________________________ 
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FOTOCRONACA 
 

 
 

 
Domenica 19 Gennaio, ore 16, nonostante 

la pioggia, sotto i partici della Basilica 

Falo’ di S. Antonio Abate e tradizionale 

benedizione degli animali domestici 
 

 

 

 

 

Sabato 1 Febbraio pomeriggio: anche i 

ragazzi del nostro Oratorio San Carlo con 

don Marco in Duomo davanti all’urna di 

San Giovanni Bosco 
 

 
 

Domenica 26 gennaio: Festa degli 

Anniversari di Matrimonio: dopo la Santa 

Messa delle ore 11.30 un gioioso momento 

di festa con le 30 famiglie festeggiate 

nella sala Papa Achille Ratti 

 

 
 

Domenica 2 Febbraio, ore 15 Giornata in 

difesa della vita. Con la vendita delle 

primule si sostengono il Centro Aiuto alla 

Vita Mangiagalli e la Casa per ragazze 

madri 

 

 

 
Domenica 26 gennaio, ore 15: nel Salone 

dell’ Oratorio assemblea delle Famiglie 

col prof. Luigi Campiglio 

 

 

Domenica 16 Febbraio Mons. Carlo 

Faccendini, Vicario Episcopale di Milano 

Citta’, inaugurera’ col taglio del nastro il 

nuovo Parchetto Giochi per Bambini 

 
 


