
 

INFORMATORE	  PARROCCHIALE	  
Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

 

	  
 

 
www.nereoachilleo.it  

	  

ORARIO	  SS.	  MESSE	  
 

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	  

  

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	  Maurizio	  PEDRETTI	  
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	  

	  

G E N N A I O  2 0 1 4  
 

	  

	  
	  

L’arrivo	  dei	  Magi	  	  
nell’artistico	  Presepio	  della	  Basilica	  

	  
ALL’ INTERNO	  

	  

Programma degli incontri per le Famiglie 
Corso Cresima Adulti e Corso Fidanzati 

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 
Le 64 Vie della nostra Parrocchia p. 4 
Rinnova l’Abbonamento al Segno e all’Informatore p. 5 
Dal Gruppo Parrocchiale “Passio”  p. 6 
26 Gennaio: Programma della Festa della Famiglia 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	  

	  
	  STAMPATO	  IN	  PROPRIO	  
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PER   LE  
GIOVANI 
FAMIGLIE

 
 

Vi invitiamo in Parrocchia a incontri conviviali per 
conoscerci meglio pranzando assieme domenica  

dopo la messa del 2 FEBBRAIO e del 4 MAGGIO 
 

CI TROVIAMO IN LOCALI E SPAZI “A PROVA DI 
BAMBINI” CON LA POSSIBILITA’ DI CUCINARE 

SECONDO LE ESIGENZE DI TUTTI 
 
 

Per informazioni e adesioni segreteria@nereoachilleo.it 

 

 
 

Dom  26 gennaio Festa de l la Famigl ia 
Sab    22 febbraio 

ore 19.00 
Cena e incontro su  

Beat i  g l i  operator i  di  pace  
10 – 14 marzo 

ore 21.00 
Eserc izi  Spir i tual i  de l la 

Parrocchia 
Dom   6 aprile 

giornata 
dal le  Suore Francescane 

di  Via Ponzio :  
Mensa dei  pover i  

Sab – 24 maggio 
ore 19.30 

Commentiamo un f i lm 
 

 
 

CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA DEGLI ADULTI 
IL CORSO INIZIA 

 

LUNEDÌ  24 FEBBRAIO 2014  ALLE ORE 21.00 
 

e si articola su OTTO  INCONTRI che si svolgono 
presso la  SALA  PARROCCHIALE di  via  Pannonia, 1 

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 
Lunedì 24   Febbraio  Lunedì 31 Marzo 

Lunedì 3 Marzo  Lunedì 7 Aprile 

Lunedì 17 Marzo  Lunedì  14 Aprile 

Lunedì    24 Marzo  Merc. 29 Aprile 
 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 
 

LE ISCRIZIONI 
si ricevono presso la Segreteria 

Parrocchiale 
tel 02.743479 segreteria@nereoachilleo.it il modulo 

si può scaricare dal sito www.nereoachilleo.it 
 

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA PER GLI 
ADULTI, NELLA NOSTRA PARROCCHIA, 

 SARA’ AMMINISTRATO DAL VESCOVO SABATO 3  
MAGGIO 

 
 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

CRISTIANO 
IL CORSO INIZIA 

 
MARTEDÌ  25 FEBBRAIO 2014  ALLE ORE 21.00 

 

e si articola su OTTO  INCONTRI che si svolgono 
presso la  SALA  PARROCCHIALE di  via  Pannonia, 1 

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 
Martedì 25   Febbraio  Martedì  1 Aprile 

Martedì 4 Marzo  Martedì 8 Aprile 

Martedì      18 Marzo  Martedì  15 Aprile 

Martedì    25 Marzo  Martedì 22 Aprile 

Domenica 27 Aprile RITIRO SPIRITUALE 
e S. MESSA alle ore 11.30 

 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 
 

LE ISCRIZIONI 
si ricevono presso la Segreteria 

Parrocchiale 
tel 02.743479 segreteria@nereoachilleo.it  
il modulo si può scaricare anche dal sito 

www.nereoachilleo.it 
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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   

rileggendorileggendo  Evangelii GaudiumEvangelii Gaudium  
  

 

Carissimi,  
               durante le 

vacanze natalizie forse 
alcuni hanno trovato il 

tempo per leggere 
l’Esortazione Apostolica 
Evangelii Gaudium di 

Papa Francesco, una 
“lettera” che continua  a 

suscitare grande 
interesse. 

Già nel notiziario di Dicembre avevo presentato il 
testo, ora vi voglio lasciare alcune positive 
impressioni così come emergono dal primo dei 
cinque capitoli di cui è composta l’Esortazione che 
potete leggere anche nel sito della nostra Parrocchia 
www.nereoachilleo.it 
La gioia del Vangelo riempie il cuore. Ispirandosi 
all’esortazione di Paolo VI, Gaudete in Domino, dove 
si legge che “nessuno è escluso dalla gioia portata 
dal Signore”, Papa Francesco scrive: 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. Di 
qui l’invito a ogni cristiano, in qualsiasi luogo e 
situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo 
incontro personale con Gesù Cristo o, almeno, a 
prendere la decisione di lasciarsi incontrare con Lui, 
di cercarlo ogni giorno senza sosta. 
La dolce gioia di evangelizzare. Sembra un 
paradosso: la fede cresce se la si dona, come il bene 
non si svuota se si comunica agli altri. Qui scopriamo 
una legge profonda della realtà: la vita cresce e 
matura nella misura in cui la doniamo per la vita 
degli altri. Facendo proprio l’augurio espresso da 
Paolo VI nell’Enciclica Evangelii nuntiandi papa 
Francesco pensando ai sacerdoti e ai/alle catechisti/e 
scrive: Possa il mondo del nostro tempo – che cerca 
ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere la 
buona novella non da evangelizzatori tristi e 
scoraggiati, impazienti ed ansiosi, ma da ministri del 
Vangelo la cui vita irradi fervore, che abbiano per 
primi ricevuto in loro la gioia del Cristo. 
Il cuore del Vangelo è la misericordia. Il modo 
di comunicare il Vangelo deve lasciarsi guidare dalla 
misericordia, la più grande di tutte le virtù, perché 
misericordia è l’altro nome della caritas, dell’Amore. 
Insiste il Papa affermando che tutte le verità rivelate 
devono saper esprimere il cuore del Vangelo: La 
bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in 
Gesù Cristo morto e risorto.  Bisogna parlare più 

della grazia che della legge, più di Gesù e della sua 
Parola che delle tradizioni della Chiesa.   
 
 
E’ il momento di pensare una riforma della 
Chiesa. Ricordando il richiamo fatto da Giovanni 
XXIII in apertura al Concilio Vaticano II sul bisogno 
dell’aggiornamento della Chiesa, Papa Francesco 
invita al discernimento necessario per riconoscere 
consuetudini, anche belle, ma che non rendono più 
il servizio necessario alla trasmissione del Vangelo. 
Allo stesso modo, ci sono norme o precetti 
ecclesiali che possono essere stati molto efficaci in 
altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza 
educativa come canali di vita. Non abbiamo paura a 
rivederle. 
Una Chiesa madre, dal cuore aperto. Uscire, 
camminare, andare verso … sono le espressioni e 
gli atteggiamenti che contraddistinguono lo stile e 
le scelte di Papa Francesco.  Una Chiesa “in uscita” 
è una Chiesa con le porte aperte; la Chiesa è 
chiamata ad essere sempre la casa aperta del 
Padre. Porte aperte perché tutti possano 
partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, 
tutti possano far parte della comunità, e nemmeno 
le porte dei sacramenti si dovrebbero chiudere per 
una ragione qualsiasi.  Le problematiche relative al 
battesimo e all’eucarestia vanno considerate con 
prudenza e audacia. Citando in nota il nostro S. 
Ambrogio il Papa ricorda che l’eucarestia non è un 
premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un 
alimento per i deboli. 
I poveri sono i destinatari privilegiati del 
Vangelo. La Chiesa che deve avere un 
atteggiamento missionario deve arrivare a tutti, ma 
il Vangelo dà un orientamento preciso: Non tanto 
gli amici e i vicini ricchi, ma soprattutto i poveri e 
gli infermi, coloro che spesso sono disprezzati e 
dimenticati. Non devono restare dubbi né 
sussistono spiegazioni che indeboliscano questo 
messaggio tanto chiaro. 
 

Papa Francesco continua a richiamaci anche con le 
sue parole e suoi gesti alla freschezza del Vangelo 
che, dopo 2.000 anni, parla ancora all’uomo d’oggi. 
 

Siamo agli inizi del 2014, per questo mi è gradito 
farvi giungere i migliori auguri per un felice anno 
nuovo. 

                   Vostro  
don Gianluigi 

 In Parrocchia da Gennaio a Giugno verranno 
attivati  2 Corsi rivolti agli adulti: 

- INGLESE per chi desidera imparare la 
lingua (conoscenza base) così da potersi 
esprimere. Insegnante Sara Tacconi. 

- DISEGNO ARTISTICO 
Insegnante Annamaria Maggi,  
pittrice ritrattista. 

 

Per ISCRIZIONI e maggiori informazioni 
rivolgersi presso la Segreteria Parrocchiale. 
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Durante il tempo d’Avvento, andando a portare la Benedizione del Signore casa per casa nelle 
famiglie della nostra Parrocchia, passavo da una Via all’altra e mi interrogavo su chi fossero i 
personaggi o le località ricordate nei toponimi delle diverse Vie, Larghi, Piazze. 
Confidai  la cosa al Segretario sig. Nando Vecchi che di lì a qualche giorno mi presentò questa 
sua interessante ricerca. 

 

LE  64  VIE  DELLA  NOSTRA  PARROCCHIA 
1. ADIGRAT	  (piazza):	  (G)	  centro	  agricolo	  dell’Etiopia.	  Toponimo	  assegnato	  nel	  dopoguerra.	  
2. AJACCIO	  (via):	  (G)	  capoluogo	  della	  Corsica.	  Vi	  nacque	  Napoleone	  Buonaparte.	  
3. AMADEO	   Giovanni	   Antonio	   (via):	   scultore,	   architetto	   (Pavia	   1447	   -‐	   Milano	   1522).	   Lavorò	   come	  

architetto	   sia	   per	   la	   cattedrale	   di	   Pavia	   che	   per	   il	   Duomo	   di	  Milano.	   La	   via	   faceva	   parte	   	   della	  
strada	  Provinciale	  Rivoltana.	  	  	  	  

4. ARGONNE	  	  (viale):	  (G)	  regione	  collinosa	  della	  Francia	  nord-‐orienteìale	  
5. ARNÒ	  	  Riccardo	  (via):	  ingegnere	  elettrotecnico	  (Alpignano	  -‐TO	  1866	  	  -‐	  Torino	  1928)	  
6. ASELLI	  Gaspare	  (via):	  medico	  chirurgo,	  anatomico	  (Cremona	  1581	  -‐	  Milano	  1625)	  
7. BEATO	  ANGELICO	  (via):	  pittore	  	  e	  miniaturista	  pseudonimo	  di	  Guido	  di	  Pietro	  che	  assunse	  il	  nome	  di	  	  

frà	  Giovanni	  da	  Fiesole.	  (Vicchio	  del	  Mugello	  1395	  -‐	  Roma	  1455)	  
8. BIRAGO	   Dalmazio	   (via):	   combattente	   (Milano	   1908	   -‐	   1935).	   Decorato	   con	  medaglia	   d’oro	   al	   valor	  

militare.	  Ex	  via	  Bisciola	  (fino	  alla	  seconda	  guerra	  mondiale).	  
9. BOTTICELLI	  Sandro	  (via):	  pittore	  (Firenze	  1445	  -‐	  1510).	  Vero	  nome	  Alessandro	  di	  Mariano	  Filipepi.	  	  	  	  
10. BRIOSI	  Giovanni	  (via):	  ingegnere	  e	  botanico	  (Ferrara	  1846	  -‐	  Pavia	  1919).	  
11. CALZECCHI	  Temistocle	  (via):	  fisico	  (Ascoli	  Piceno	  1853	  -‐	  Monterubbiano	  1922).	  
12. CANALETTO	  (via):	  pittore	  Giovanni	  Antonio	  Canal	  detto	  il	  Canaletto	  	  (Venezia	  1697	  -‐	  1768).	  
13. CAPOLAGO	  (via):	  (G)	  centro	  della	  Svizzera	  italiana	  sul	  lago	  di	  Lugano	  
14. CARONTI	  Filippo	  (via):	  patriota	  (Como	  1813	  -‐	  1883).	  
15. CARUSO	  Enrico	  (via):	  cantante	  lirico	  	  (Napoli	  1873	  -‐	  1921)	  
16. CATANIA	  (via):	  (G)	  	  città	  capoluogo	  di	  provincia	  della	  Sicilia	  
17. CIRONI	  Pietro	  (via):	  patriota	  garibaldino	  	  (Roma	  1819	  –1862)	  
18. COLOMBO	  Giuseppe	  (via):	  	  ingegnere	  	  (Milano	  1836	  -‐	  1921)	  	  
19. COVA	  Giovanni	  (via):	  patriota	  pupillo	  di	  Garibaldi	  	  (Milano	  1840	  -‐	  1930)	  
20. CUCCHI	  Francesco	  (via)	  ):	  patriota	  (Bergamo	  1834	  -‐	  Roma	  1913)	  
21. DALL’ONGARO	  Francesco	  (via):	  	  patriota	  e	  scrittore	  	  (Treviso	  1808	  -‐	  Napoli	  1873)	  
22. DEI	  CONTARINI	  (via):	  famiglia	  di	  mercanti	  veneziani	  nota	  fin	  dal	  X	  secolo	  
23. DOTTESIO	  Luigi	  (via):	  patriota	  	  (Como	  1814	  -‐	  Venezia	  1851)	  
24. DRUSO	  (via):	  politico	  romano	  	  (130	  -‐	  91	  a.	  C.)	  
25. FORLANINI	  Carlo	  (via):	  medico-‐fisiologo	  	  	  (Milano	  1847-‐Nervi	  1918)	  
26. FRAPOLLI	  Luigi	  (via):	  	  	  patriota	  	  (Milano	  1815-‐Torino	  1878)	  
27. FUSINA	  Andrea	  (piazza):	  	  scultore	  e	  architetto	  	  (Fusine-‐Sondrio	  1471-‐1526)	  
28. GORINI	  Paolo	  (piazzale):	  	  medico-‐fisico-‐naturalista	  	  (Pavia	  1813-‐1881)	  
29. GUARDI	  Francesco	  (piazza):	  	  pittore	  	  	  (Venezia	  1712-‐1793)	  
30. ILLIRICO	  (via):	  (G)	  territorio	  al	  nord	  	  della	  Grecia	  divenuto	  provincia	  romana	  nel	  27	  a.C.	  
31. INAMA	  Virgilio	  (via):	  	  filologo-‐filosofo-‐patriota	  	  (Trento	  1835-‐Milano	  1912)	  
32. LABEONE	  (via):	  giurista	  romano,	  contemporaneo	  di	  Gesù	  (45	  a.C.-‐22	  d.C.)	  
33. LOMELLINA	  (via):	  (G)	  regione	  della	  Lombardia	  tra	  il	  Po,	  il	  Sesia,	  le	  Alpi	  e	  il	  Ticino.	  	  
34. MARCIANO	  (via):	  imperatore	  romano	  d’Oriente	  	  (390-‐457)	  
35. MARESCALCHI	  Ferdinando	  (via):	  politico	  	  (Bologna	  1754-‐Modena	  1816)	  
36. MASOTTO	  Umberto	  (via):	  	  medaglia	  d’oro	  	  (Vicenza	  1864-‐Adria	  1896)	  
37. MEZZOFANTI	  Card.	  Giuseppe	  (via):	  	  sacerdote	  e	  docente	  	  (Bologna	  1774-‐Roma	  1849)	  
38. MILESI	  Alessandro	  (via):	  	  pittore	  	  (Venezia	  1856-‐1945)	  
39. MORETTO	  DA	  BRESCIA	  (via):	  	  pittore	  	  Alessandro	  Bonvicino	  (Rovato-‐BS	  1498-‐Milano	  1554)	  
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40.	  	  MURANI	  Oreste	  (largo):	  	  fisico	  	  (Milano	  1853-‐1937)	  
41.	  	  NEGROLI	  (via):	  	  famiglia	  di	  armaioli	  milanesi	  	  già	  nota	  nel	  XV	  secolo	  	  	  
42. PALADINI	  Ettore	  (via):	  	  ingegnere	  	  (Milano	  1848-‐1930)	  
43. PANNONIA	  (via):	  (G)	  antica	  regione	  del	  Danubio.	  Corrisponde	  all’attuale	  Ungheria	  
44. PIETRO	  DA	  CORTONA	  (via):	  pittore	  e	  architetto	  	  Pietro	  Berrettini	  	  (Cortona-‐AR	  1596-‐1669)	  
45. PORTO	  DI	  CLASSE	  (largo):	  (G)	  porto	  romano	  sull’Adriatico.	  Oggi	  S.	  Apollinare	  in	  Classe.	  
46. REINA	  Francesco	  (via):	  	  patriota	  e	  giurista	  	  (Malgrate-‐LC	  1772-‐Milano	  1827)	  
47. SALDINI	  Cesare	  (via):	  ingegnere	  	  	  (Milano	  1848-‐1922)	  
48. SAN	  ACHILLEO	  (via):	  santo	  	  III-‐IV	  	  sec.	  	  d.	  C.	  	  
49. SAN	  BENIGNO	  (via):	  santo	  	  V	  sec.	  d.	  C.	  vescovo	  di	  Milano	  dal	  465	  al	  472	  
50. SAN	  GEROLAMO	  (piazza):	  santo	  	  	  (Dalmazia	  348-‐Beltlemme	  420)	  
51. SAN	  MARTINO	  Don	  Carlo	  (via):	  sacerdote	  	  (Milano	  1844-‐1919)	  
52. SAN	  NEREO	  (via):	  santo	  	  	  III-‐IV	  sec.	  d.C.	  
53. SANGALLO	  F.LLI	  (via):	  	  famiglia	  di	  architetti	  vero	  nome	  GALIMBERTI.	  Giuliano	  detto	  il	  Sangallo	  (Firenze	  

1445	  -‐1516)	  e	  Antonio	  il	  Vecchio	  (Firenze	  1455-‐1534)	  
54. SERENI	  Vittorio	  (largo):	  	  poeta	  	  (Luino	  1913	  	  Milano	  1983)	  	  
55. SIGHELE	  Scipio	  (via):	  giurista	  e	  sociologo	  	  (Brescia	  1868	  -‐	  Firenze	  1913)	  
56. SISMONDI	  Giancarlo	  (via):	  storico	  e	  economista	  	  	  (Ginevra	  1773	  -‐	  Chene	  1842)	  
57. SMAREGLIA	  Antonio	  (via):	  musicista	  (Pola	  1854	  -‐	  Grado	  1929)	  	  
58. STRAMBIO	  Gaetano	  (via):	  medico	  	  	  (Milano	  1750	  -‐	  1830)	  
59. STROBEL	  Pellegrino	  (via):	  geologo	  	  (Milano	  1821	  -‐	  Parma	  1895)	  
60. TAJANI	  Filippo	  (via):	  ingegnere	  	  (Milano	  1873	  -‐	  1914)	  
61. TALLONE	  Cesare	  (via):	  pittore	  	  (Savona	  1853	  -‐	  Milano	  1919)	  
62. VANZETTI	  Augusto	  (via):	  ingegnere	  	  (Milano	  1846	  -‐	  1894)	  
63. VENEZIAN	  Giacomo	  (via):	  avvocato	  e	  giurista.	  	  Medaglia	  d’oro	  (Trieste	  1861	  -‐	  Altopiano	  Carso	  1915)	  
64. VISCONTI	  	  D’ARAGONA	  	  Alessandro	  (via):	  nobile	  e	  patriota	  	  (Milano	  1788	  -‐	  1851)	  
 
55 VIE – 4  PIAZZE – 3  LARGHI – 1  PIAZZALE – 1  VIALE 
 

PROFESSIONI 
 

patrioti 11 
regioni geografiche 8 
ingegneri 7 
pittori 7 
architetti 4 
avvocati e giuristi 4 
medici 4 
santi 4 

politici 3 
scienziati 3 
poeti e scrittori 2 
sacerdoti 2 
storici e filosofi 2 
cantanti lirici 1 
mercanti 1 
musicisti 1 

 

 

NOMI       
 

ALESSANDRO 3 
FRANCESCO 3 
GIOVANNI 3 
ANTONIO  2 
CARLO  2 
CESARE  2 
 

FILIPPO 2 
GIUSEPPE 2 
LUIGI  2 
PIETRO 2  
 
NESSUN  NOME 
FEMMINILE! ! 

 

 

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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DAL GRUPPO “PASSIO” 
 

E’ candore la vita quando giunge con ansia ad un 
appuntamento speciale e così è stato l’8 dicembre, 
giorno della Vergine Immacolata che da diversi 
anni è dedicato alla “Passio”, gruppo di volontarie 
che si dedicano agli ammalati, agli anziani e alle 
persone sole della nostra Parrocchia che non 
hanno più familiari accanto.  In questo giorno 
solenne si fa la raccolta di alimenti, dolcetti e 
offerte che verranno distribuiti nelle feste natalizie 
a questi nonni e nonne dai capelli bianchi, per 
allietarli e sentirsi vicini a persone che danno loro 
un sorriso e un po’ di amore. 
Quest’anno, come negli anni passati, la raccolta è 
stata ottima anche nella parte economica, con la 
buona somma di € 1.147,20. 
Molto spesso le persone sono confuse, anche 
perché viviamo in una situazione di incertezza e di 
crisi economica, ma capiscono che donare è 
sempre un valore e dà grande gioia. L’8 di 
dicembre ho visto molti, con generosità e 
delicatezza, posare le loro borse sul tavolo della 
raccolta durante le S. Messe, e ho provato verso 
di loro tanta tenerezza, notando nei loro visi una 
luce di gioia.  Nel nostro quartiere di Milano Città 
Studi, zona periferica e talvolta arida, è bello 
vedere persone aprirsi in aiuto a persone sole e 
abbandonate. 
Le consorelle del Gruppo Passio ringraziano il 
Parroco Don Gianluigi e i fedeli per la loro 
sensibilità e raccomandano alla preghiera una loro 
valida collaboratrice che proprio in questi giorni ci 
ha lasciato per la gloria eterna: la signora Angela 
Malvestito che era la “Priora” della Passio.  Ella, 
quando si formò il volontariato “Passio”, è stata la 
prima ad aderire, donando tanti suoi anni, sempre 
attenta e gentile con encomiabile generosità, fino 
ai giorni della sua malattia che la rese non vedente 
e quasi invalida.  
Era una donna speciale, con il suo sorriso e la sua 
delicatezza comunicava “il programma” alle 
consorelle della Passio che opera nel silenzio e 
senza far rumore.  La cara signora Angela sarà 
ricordata nella preghiera e con tanto affetto nella 
Santa Messa celebrata da don Angelo lunedì 10 
febbraio alle ore 17 nella Cappella della Madonna 
di Fatima. 
Ringrazio nuovamente, a nome del nostro Gruppo, 
i generosi parrocchiani che hanno corrisposto alla 
buona riuscita della giornata, perché è gioia 
grande quando uno bussa alla porta del nostro 
cuore e l’altro apre con dolce sorriso di amore e di 
carità. 

Per il Gruppo “Passio” 
Teresa Bruno 

 

 
 

 
 
 

 
 

Domenica  26 gennaio 
Ore	  10.00	   S.	  Messa	  animata	  dai	  Genitori	  
Ore	  11.30	   S.	  Messa	  nella	  quale	  ricordiamo	  

gli	  anniversari	  di	  Matrimonio	  
Ore	  12.30	   Scambio	  di	  auguri	  alle	  coppie	  

festeggiate	  e	  rinfresco	  nella	  
Sala	  Parrocchiale	  	  	  
Papa	  Achille	  Ratti	  

Ore	  13.00	   In	  Oratorio:	  pranzo	  per	  tutte	  le	  
Famiglie,	  ciascuno	  porti	  per	  sé	  e	  

per	  gli	  altri	  
Ore	  14.00	   In	  Oratorio:	  grande	  gioco	  per	  

genitori	  e	  figli	  
Ore	  15.00	   Nel	  Salone	  dell’Oratorio:	  

ASSEMBLEA	  DELLE	  FAMIGLIE	  
DELLA	  PARROCCHIA	  

Ore	  17.45	   Nella	  Cappella	  dell’Oratorio	  
Preghiera	  per	  le	  Famiglie	  

 

 
 

ANNIVERSARI  DI 
MATRIMONIO 

 
Domenica 26 a l la  S .  Messa del le  ore 

11.30  FESTEGGEREMO TUTTE LE COPPIE CHE NEL 

CORSO DEL 2014 RICORDERANNO UN SIGNIFICATIVO 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 5, 10, 25, 30, 40, 50, 55, 

60 ANNI E OLTRE.  

A QUESTO APPUNTAMENTO SONO INVITATI ANCHE 
COLORO CHE SI SONO SPOSATI LO SCORSO ANNO.  

PER MEGLIO ORGANIZZARE LA FESTA È OPPORTUNO 

CHE LE COPPIE INTERESSATE COMUNICHINO AL PIÙ 
PRESTO IL NOMINATIVO PRESSO SEGRETERIA 

PARROCCHIALE PER TEL 02.743479 O PER POSTA 

ELETTRONICA segretria@nereoachilleo.it  
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
BAZAN CASTANEDA Mia Vittoria, via Lomellina, 47; DAVANZO Alice Ludovica, via Negroli, 8;  
CALLERIO Greta, via Borgomainerio, 6; MILITANO Alessandro Marco, v. le Argonne 40. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
LANDUCCI Maria Laura cgt. GIANNINI, anni 76, via Sismondi, 55; GIULIANI Francesco, anni 76, via 
P.  da Cortona, 14; BENEDETTO Giuseppe Salvatore, anni 87, via Calzecchi, 1; MANCIN Agnese, anni 
73, via Marciano, 6; BERETTA Maria, anni 89, via Sighele, 2; DELLA CHIOSTRA Luigina, anni 86, via 
Sighele, 2; ZUDDAS Mafalda, anni 87, via Canaletto, 15; TAGLIABUE Giuseppe, anni 81, via Amadeo, 29; 
AMODEO Provvidenza ved. GARRAMONE, anni 86, via Aselli, 6; TANSINI Angela ved. MALVESTITO, 
anni 99, v. le Argonne, 39; RUSTIONI Giuliana, anni 68, via P. da Cortona, 14;  BELLUSCHI Ugo, anni 
80, v. le Argonne, 51; POZZOLI Anita Matilde ved. RAMELLI, anni 79, via Amadeo, 40; PAGANELLI 
Evelina, anni 72, via Lomellina, 52; DE LUIGI Anna, anni 80, via Vanzetti, 20; PERNA Lucia, anni 52, v. le 
Argonne, 35; SARTORI Gabriella, anni 68, via Card. Mezzofanti, 47.  
 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
   

BATTESIMI 74 77 78 60 76 60 
MATRIMONI 

Fuori Parrocchia 
totale 

11  
26 
37 

21  
20 
41 

10 
29 
39 

14 
20 
34 

10 
18 
28 

9 
23 
32 

FUNERALI 
Fuori Parrocchia 

totale 

145 
9 

154 

141 
12 

153 

108 
10 

118 

125 
13 

138 

148 
14 

162 

161 
9 

170 
 

GENNAIO 2014 
 

 12  D Battesimo del Signore – Ore 10.00 S. Messa con amministrazione del Battesimo 
 17     V    XXIV anniversario dell’elevazione a Basilica della Chiesa parrocchiale – Giornata del 

dialogo ebraico-cristiano   
 18     S Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 19  D   II dopo l’Epifania – Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato – Ore 16.00: sul 

sagrato della Basilica benedizione degli animali domestici – Ore 17.30 Adora-zione 
Eucaristica per l’unità dei Cristiani  

 25    S Conclusione della settimana di preghiera per l’unita’ dei Cristiani    
 26      D  Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Giornata diocesana della Famiglia vedi 

programma dettagliato a pag. 6 
31 V In Oratorio Festa di S. Giovanni Bosco 

 
 

FEBBRAIO 2014 
 

   1   S Ore 18.30: alla S. Messa vigiliare in Basilica benedizione delle candele e proces-sione 
aux flambeaux in Basilica 

  2    D Presentazione del Signore – Festa della “Candelora” – Giornata mondiale della vita 
consacrata - Giornata nazionale in difesa della vita – Ore 17.30 in Basilica 
Adorazione Eucaristica: preghiamo per la Vita. Ø Vendita delle PRIMULE il cui 
ricavato andrà a favore di due CENTRI AIUTO alla VITA (Clinica Mangiagalli e 
Consultorio Familiare Kolbe di riferimento per la nostra zona). Biglietti della 
Sottoscrizione a Premi a favore del Centro Ambrosiano che offre ospitalità a mamme 
in difficoltà e ai loro bambini.  
All’Oratorio: Domenica Insieme 3 Elementare 

    3   L S. Biagio – Al  termine delle SS. Messe tradizionale benedizione della gola 
 7   V Primo venerdì del mese – Ore 16.00 in Basilica Adorazione eucaristica 
  8  S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di gennaio  

  9  D V dopo l’Epifania – Giornata diocesana della solidarietà – Raccolta di fondi a 
sostegno della S. Vincenzo Parrocchiale. Oratorio: Domenica Insieme 5 Elementare 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

13 Dicembre, ore 21 – Incontro con la 
testimonianza di Don Roberto Davanzo, 

Direttore della Caritas Ambrosiana. 
L’incontro è stato trasmesso in 

streaming sul sito della Parrocchia – 
vedi ora la registrazione 

 

 
 

20 Dicembre, ore 21 – Incontro con la 
testimonianza di Andrea Fanzago,  

Consigliere Comunale a Milano. 
Anche questo incontro è stato trasmesso in 

streaming sul sito della Parrocchia –  
vedi ora la registrazione 

 

 
 

14 Dicembre, ore 21 – Nella Cappella 
della Madonna di Fatima Concerto di 

Natale del Gruppo Chanson d'aube 

 

 
 

21 Dicembre, ore 21 - Natale Concerto di 
Natale della Cappella Musicale e 

Strumentisti della Basilica:  
Note nella notte santa 

 

 
 

19 dicembre, ore 20.30 – Si sono 
alternati sul palco dell’Oratorio tutti i 

gruppi della catechesi per dire 
soprattutto col canto la gioia del 

Natale 

 

 
 

 
 

Arte povera nel Presepe ai piedi dell’altare 
nella Cappella di Dio Padre in Via Saldini 

 




