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

  

www.nereoachilleo.it 
 

 

 

ORARIO SS. MESSE 

	  
M A G G I O  2 0 1 4  

 

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	  

  

TUTTI I GIORNI FERIALI 
RECITIAMO IL ROSARIO NELLA 
CAPPELLA DELLA MADONNA DI 

FATIMA ALLE ORE 17.30 
Nei Martedì di MAGGIO anche 

alle 21 recita del Rosario 
 

UFFICIO PARROCCHIALE 
ore	  10-‐12	  e	  16-‐18,30	  

02-‐743479	  
segreteria@nereoachilleo.it	  

 

ORATORIO SAN CARLO 
Piazza	  S.	  Gerolamo,	  15	  

02-‐747170	  
oratorio@nereoachilleo.it	  

 

SACERDOTI 
Parroco	  

Don	  Gianluigi	  PANZERI	  
parroco@nereoachilleo.it	  

 

Vicari	  Parrocchiali	  
Don	  Angelo	  BONALUMI	  
Don	  Marco	  MAGNANI	  
Don	  Gianfranco	  SALVADERI	  

Residente	  con	  incarichi	  pastorali	  
Mons.	  Ferdinando	  RIVOLTA	  

	  

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

IBAN	  	  IT74D030690949	  
8000010530100	  

Conto	  Corrente	  Postale	  
n°	  13289202	  

	  

	  

	  

	  
1 Maggio: 80 ragazzi che col catechismo si sono preparati 

presso il nostro Oratorio San Carlo hanno ricevuto la 

Prima Comunione 

 

TEMPO	  DI	  PASQUA	  
	  

ALL’ INTERNO	  
	  

Pellegrinaggio serale 30 maggio  
Festa dell’Oratorio e Prime Comunioni 

p. 2 

La parola del Parroco p. 3 
La Cresima dei nostri ragazzi  p. 4 
Echi della festa Patronale dei Santi Martiri 
Nereo e Achilleo 

p. 5 

Giornata parrocchiale dell’ammalato 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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VENERDì 30 MAGGIO 
PELLEGRINAGGIO SERALE 

 

 
 

ore 19.30 PARTENZA dalla Basilica 
ore 20.30 RECITA  DEL SANTO ROSARIO 
ore 21.00 S. MESSA 

 RIENTRO per le ore 22.45 
 

AL SANTUARIO DELLA 
BEATA VERGINE DEL 

LAZZARETTO DI ORNAGO  
 

Iscrizioni Presso la SEGRETERIA Parrocchiale  
Costo €  15,00 

	  

////////////////////////////////////////	  
Sabato 17 e Domenica 18 

	  
////////////////////////////////////////	  
 
 

PROSEGUE LA RECITA  
DEL SANTO ROSARIO 
NEL MESE DI MAGGIO 

 

n 20 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA  
DI DIO PADRE in Via Saldini, 26.   
 

n 27 MAGGIO ore 21 - CAPPELLA DELLA 
SCUOLA FAES in Via Amadeo, 11. 

PRIMA COMUNIONE 

 

Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato e con lui 
anche una splendida giornata di sole! 
Il giorno della Prima comunione si è presentato in una 
cornice festosa. Molta emozione si coglieva sui volti 
dei genitori, quando, dopo aver accompagnato i loro 
figli fin sulla soglia della cappella della Madonna di 
Fatima, davano loro un ultimo bacio, assestavano 
l’abito e li affidavano alle catechiste. 
L’ingresso in Basilica è stato solenne e i ragazzi si 
sono poi seduti nei posti a loro riservati che, per 
l’occasione formavano un semicerchio, quasi fosse un 
abbraccio attorno a Gesù, attorno all’altare. 
 

 
 

Erano tutti consapevoli che sarebbero stati i protagonisti 
di questo festoso incontro con Gesù Eucarestia. 
Il cammino verso questo momento era iniziato due anni 
prima con gli incontri di catechismo, ma ha avuto un 
momento molto forte quest’anno ed esattamente il giorno 
29 Marzo, quando per la prima volta abbiamo proposto 
un ritiro anche con i genitori. In quell’occasione ci siamo 
recati a Triuggio e sicuramente è stato un pomeriggio 
impegnativo sia per i ragazzi sia per i genitori a 
conclusione del quale abbiamo celebrato la S. Messa alla 
quale ha partecipato, anche se brevemente, il Cardinale 
Dionigi Tettamanzi. E’ stata sicuramente un’occasione 
speciale anche per i genitori perché hanno condiviso con i 
loro figli una parte del loro cammino di preparazione a 
questo sacramento. 
Poiché il giorno della Prima Comunione era anche il 
primo giorno del mese dedicato  a Maria, la sera ci siamo 
poi ritrovati nella Cappella della Madonna di Fatima per 
recitare il S. Rosario. 
Si è conclusa così una giornata ricca di forti emozioni 
anche per noi adulti che con l’accompagnare i nostri 
bambini alla Prima Comunione abbiamo riconsiderato il 
significato più profondo della nostra fede. 
L’augurio per tutti è quello di essere disponibili ad 
accogliere Gesù nell’Eucarestia perché ci accompagni e 
ci guidi in ogni momento della nostra vita. 
 

Una Catechista  
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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   
  

 

«Cari figliuoli, sento 
le vostre voci. La mia 
è una voce sola, ma 
riassume la voce del 
mondo intero: qui di 
fatto tutto il mondo è 
rappresentato. 

Si direbbe che persino la luna si è affrettata 
stasera, osservatela in alto, a guardare questo 
spettacolo. Gli è che noi chiudiamo una 
grande giornata di pace [...]. La mia persona 
conta niente: è un fratello che parla a voi, 
diventato padre per la volontà di nostro Si-
gnore [...]. Continuiamo dunque a volerci 
bene [...] guardandoci così nell’incontro: 
cogliere quello che ci unisce, lasciar da parte, 
se c’è, qualche cosa che ci può tenere un po’ 
in difficoltà [...]. Tornando a casa, troverete i 
bambini, date una carezza ai vostri bambini e 
dite: questa è la carezza del Papa. Troverete 
qualche lacrima [...] da asciugare: dite una 
parola buona. Il Papa è con noi, specialmente 
nelle ore della tristezza e dell’amarezza». 
Si tratta del famoso “discorso della luna” o 
“della carezza ai bambini” tenuto la sera 
dell’apertura del Concilio Vaticano II da Papa 
Giovanni XXIII che assieme a Giovanni Paolo 
II è stato canonizzato da Papa Francesco 
domenica 27 aprile alla presenza di un numero 
sterminato di persone, alcune delle quali della 
nostra Parrocchia. 
Aiutato dalle parole dell’omelia tenuta quel 
giorno da Papa Francesco voglio invitarvi a 
riflettere sulle due grandi figure che sono 
state guide luminose della nostra Chiesa: 
San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II  
hanno avuto il coraggio di guardare le ferite di 
Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo 
costato trafitto. Non hanno avuto vergogna 
della carne di Cristo, non si sono scandalizzati 
di Lui, della sua croce; non hanno avuto 
vergogna della carne del fratello, perché in 
ogni persona sofferente vedevano Gesù. Sono 
stati due uomini coraggiosi, pieni 
della parresia dello Spirito Santo, e hanno 

dato testimonianza alla Chiesa e al mondo 
della bontà di Dio, della sua misericordia. (…) 
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II hanno 
collaborato con lo Spirito Santo per 
ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la 
sua fisionomia originaria, la fisionomia che le 
hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non 
dimentichiamo che sono proprio i santi che 
mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. 
Nella convocazione del Concilio san Giovanni 
XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo 
Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è 
stato per la Chiesa un pastore, una “guida-
guidata”, guidata dallo Spirito. Questo è 
stato il suo grande servizio alla Chiesa; per 
questo a me piace pensarlo come il Papa 
della docilità allo Spirito Santo. In questo 
servizio al Popolo di Dio, san Giovanni Paolo 
II è stato il Papa della famiglia. Così lui 
stesso, una volta, disse che avrebbe voluto 
essere ricordato, come il Papa della famiglia. 
Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo 
un cammino sinodale sulla famiglia e con le 
famiglie, un cammino che sicuramente dal 
Cielo lui accompagna e sostiene. 
La nostra Comunità Parrocchiale si era 
preparata a questo evento della 
canonizzazione fin dall’inizio della Quaresima 
con la settimana degli Esercizi Spirituali della 
Parrocchia incentrati sulle figure di questi 
due grandi Vescovi di Roma, Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II. Quelle sere la Cappella 
della Madonna di Fatima era stata ben 
frequentata sia da giovani che da adulti 
richiamati dal fascino della santità. 
Nel mese di giugno ho programmato un 
pellegrinaggio a Sotto il Monte, il paese 
natale del papa bergamasco, per poter 
meglio cogliere “a chilometro zero” le umili 
origini di un santo. 
Chiudo questa pagina con le parole del Card.  
Ratzinger ai funerali di Giovanni Paolo II:  
Per tutti noi rimane indimenticabile come in 
questa ultima domenica di Pasqua della sua 
vita, il Santo Padre, segnato dalla sofferenza, 
si è affacciato ancora una volta alla finestra 
del Palazzo Apostolico ed un’ultima volta ha 
dato la benedizione “Urbi et orbi”. Possiamo 
essere sicuri che il nostro amato Papa sta 
adesso alla finestra della casa del Padre, ci 
vede e ci benedice. 

         don Gianluigi 
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… LA CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI … 

 
	  

Sabato scorso, 3 Maggio, 
una sessantina di ragazzi della 
nostra Parrocchia ha ricevuto la 
Cresima insieme ad un gruppo di 
otto adulti.  
Normale in questo periodo, 
potreste dire, tutti gli anni, da 
che abbiamo l’uso della 
memoria, succede così nella 
nostra parrocchia: io stessa la 
ricevetti proprio in questa 
parrocchia un lontano 2 Maggio.                                  
È quindi un evento scontato, di 
routine? Che bisogno c’è di 
menzionarlo ogni volta sul 
nostro notiziario? 
Be’, le cose per fortuna sono 
spesso più grandi e più belle di 
quanto non appaiano ad una 
lettura superficiale. E così la 
celebrazione della Cresima nella 
nostra comunità ha avuto anche 
quest’anno il sapore della novità, 
il senso di una vitalità che lo 
Spirito Santo sa rendere ogni 
volta originale, inedita, perché si 
incarna nel volto  unico di ogni 
ragazzo e di ogni ragazza, nella 
sua vita irripetibile, nella 
specificità delle sue potenzialità 
e dei suoi doni.  
L’ha amministrata mons. Carlo 
Faccendini, Vicario Episcopale 
dell’Arcivescovo per la città di 
Milano, con una celebrazione 
solenne e cordiale al tempo 
stesso, vicina alla sensibilità dei 
ragazzi e delle nostre famiglie.  
Lo avevamo già incontrato a 
febbraio, quando, saputo che con 
le famiglie dei cresimandi 
avremmo condiviso lo spazio di 
una domenica per una riflessione 
comunitaria, la cosiddetta 
“domenica insieme”, lui stesso  
espresse il desiderio di 
parteciparvi: fu davvero una 
splendida intuizione, anche 
perché inaspettata, che creò 
subito un clima di semplice  

 
familiarità e di conoscenza 
reciproca. 
La celebrazione si è svolta in 
modo attento e ordinato, 
nonostante la vastità della nostra 
Basilica non aiuti la 
partecipazione al rito. 
La riflessione che il Vicario ci ha 
proposto si è incentrata sul brano 
evangelico di Gv 14, 26: “… il 
Paraclito, lo Spirito santo che il 
Padre manderà nel mio nome, vi 
insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho 
detto”. 

 

Come dire che lo Spirito di Gesù, 
lo Spirito Santo, è il primo 
testimone di Gesù, è colui che ci 
ricorda Gesù, cioè ce lo rimette 
nel cuore, perché noi possiamo 
conoscerlo, amarlo, testimoniarlo 
con la nostra vita, con le nostre 
scelte, nel contesto familiare, di 
lavoro, di studio, ovunque ci 
troviamo.  
E questo ricordare Gesù ci fa 
uscire da noi, per dirLo agli altri, 
ci fa condividere con generosità i 
doni e le risorse che abbiamo, 
mettendoci al servizio dei 
fratelli:  è  in questa imitazione 
di Gesù che sta la nostra felicità.  
Poi ha ribadito simpaticamente il  

 
suo pensiero, scandendo 
lentamente le parole: “Vi posso 
assicurare che è proprio qui il 
segreto della felicità: infatti io 
non ho mai visto un egoista 
felice, io non ho mai visto un 
egoista felice!” 
Sta a noi poi non “scordare” 
Gesù, cioè non strapparLo via, 
ma lasciarLo crescere dentro di 
noi: questa è la sfida, questa la 
vigilanza e la responsabilità che 
ci è richiesta. 
Parole vere, grandi, belle e 
semplici, dette in modo che  

 

restino nel cuore, e questa a mio 
avviso è la cosa decisiva per 
ognuno di noi: che quanto 
abbiamo ascoltato non si 
disperda alla prima brezza. 
Quindi anche quest’anno la festa 
dello Spirito santo, dono per noi 
del Signore risorto, è stata per 
tutti festa vera, gratitudine 
sincera e speranza credibile che i 
nostri figli con la loro vita diano 
una testimonianza gioiosa della 
loro fede in Gesù, accompagnati 
da una comunità adulta che sente 
continuamente il bisogno di 
essere anche lei riconfermata 
dallo Spirito. 
 

  Una Catechista 
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FESTA DEI  SANTI  MARTIR I  

NEREO E ACHILLEO 
 

 
 

 

Mercatini sotto i portici: giocattoli, 
libri, dvd, abbigliamento, oggettistica; 
torte e i tipici biscotti dei Santi Nereo e 

Achilleo della pasticceria Berti 

 

 

 
 

Gioioso lancio dei palloncini  
dopo la Messa delle ore 10.00  

 

 
 

Durante la preghiera del Gloria  
alle S. Messe delle ore 10 e 11.30 

viene bruciato il “faro” 

 

 

  
 

Durante la S. Messa delle 11.30 era presente per 
la prima volta la delegazione dei cavalieri di san 
lazzaro di gerusalemme con il loro Gran Priore 

Cav. Uff. Viola Basilio 
 

 

 
 

Le giovani famiglie hanno voluto 
pranzare col pic nic sotto i gazebi  
nel pratone dietro l’abside della 

Parrocchia 
 

 

 
 

 

I volontari hanno imbandito il Pranzo per 70 
persone nella sala Mons. Augustoni 
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DOMENICA 25 MAGGIO 

ANNUALE  GIORNATA 

PARROCCHIALE DELLE 

PERSONE AMMALATE 
 

 
 

 
 
 

 

Per chi è pensato il Sacramento dell’Unzione degli infermi? 
Ogni credente che si trovi in situazione critica di salute sia per malattia, come per l’avanzata 
età può ricevere questo Sacramento anche più volte nel corso della vita in specie se si è 
sottoposti ad operazioni delicate. Scrive S. Giacomo nella sua Lettera: “Chi è malato chiami 
presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del 
Signore” (5,15). 
Come viene amministrata l’Unzione degli infermi? 
Il rito nella sua essenza consiste nell’unzione della fronte e di palmi delle mani accompagnata 
da una apposita preghiera di guarigione. L’olio profumato utilizzato per questo Sacramento è 
stato consacrato dall’Arcivescovo nel Duomo il Giovedì Santo mattina e poi distribuito in tutte le 
Parrocchie della Diocesi.  L’estrema unzione è sempre lo stesso Sacramento, ma amministrato in 
pericolo di morte. 
Come agisce l’Unzione degli infermi? 
Questo Sacramento dona consolazione, pace e forza e unisce profondamente a Cristo il 
malato nella sua precaria situazione e sofferenza: il Signore ha infatti provato le nostre 
sofferenze.  In alcuni casi l’Unzione dei malati opera anche guarigioni fisiche.  

 

ORE 15.30 
 

 

RITROVO in CAPPELLA di FATIMA 
CANTI MARIANI ESEGUITI 

DALLA CAPPELLA MUSICALE DELLA BASILICA 
 

ORE 16.30 
 

PROCESSIONE 
sotto i portici della Basilica e 
RECITA DEL SANTO ROSARIO 

 

ORE 17.00 
 

 

S. MESSA con amministrazione, dopo l’omelia, del 
SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI  

a chi avrà fatto richiesta e lasciato il proprio nome 
presso la Segreteria Parrocchiale che consegnerà un 

apposito tagliando da presentare al momento di 
ricevere il Sacramento 

 

ORE 18.00 
 

GIOIOSO MOMENTO D’INCONTRO 
all’aperto se il tempo lo permette, 

oppure nella Sala Papa Achille Ratti 
 

CHI DESIDERA RICEVERE IL SACRAMENTO DELL’UNZIONE  DEGLI 
INFERMI O PERCHE’ AMMALATO O ANZIANO DEVE FARE 

RICHIESTA PRESSO LA SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
BERNARDO TIZIANA MARIA, Via Amadeo, 41; BORLONI ARIANNA, Via Tajani, 15; FRANZONE 
MATILDE, Via Tallone, 2; STRANO CHRISTIAN e STRANO MANUEL, Via Illirico, 3; GAMERO 
CAMPOS CARMEN SOPHIA, Via Birago, 2; PERSIA GAIA, Via Sismondi, 3; ESPOSITO GUENDALI-
NA VITTORIA e ESPOSITO GUIA CAYERINA, Via Marescalchi, 9; DJUKIC KATERINA, Via Piranesi, 
26; LEONI FRANCESCA, Via Lomellina, 49; BOUZAID ACHRAF HERMES RICCARDO, Via Aselli, 6;  
CARRASCO FLORES FLAVIA CECILIA, Via Righi, 10; TIBERTI STELLA DEL MATTINO, Peschiera 
Borromeo; AFRICA KEISHA ANGEL, P.zza Adigrat, 2; MAHARA HETTI ARACHCHIGE SHEWON  
APPUHAMY ANGELO, Via Milìesi, 4. 

 

MATRIMONI 
BAZZICCHI DANIELE con GRECO ANNA COSIMA, via Illirico 16. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
MAGNANI EMILIA MARIA VED. SACCO, Anni 83, Via Tallone, 2; CAPPELLA MARIAROSA, Anni 70, 
PESCHIERA BORROMEO; MARELLI ANGELO, Anni 76, Via Tajani, 15; COLOMBO ERMANNA, Anni 
78, Via Strambio, 28; SILVESTRINI GIULIANA VED. BERTOLA, Anni 81, Via B. Angelico, 31; 
SILETTI GIULIA VED. METERANGELIS, Anni 88, Via  Sangallo, 36; SCALICI MARIA CRISTINA, 
Anni 52, Via Card. Mezzofanti, 47; CARELLA VITO ANGELO GAETANO, Anni 82, V.le Argonne, 35; 
ROSSI CARLA ELENA MARIA, Anni 82, Via Tajani, 3; LOCATELLI CLARA, Anni 92, P.zza Fusina, 2; 
DI TERLIZZI LUCIA VED. MENNUNI, Anni 89, Via Aselli, 6; REALE ANTONIO, Anni 82, Via Tajani, 
1; CAMPANA PAOLINA, Anni 90, Via Sangallo, 2; CORINO CESARE, Anni 94, Via Sismondi,55. 
 

MAGGIO 2014 

15 G Ore 14.00: Pellegrinaggio annuale al santuario mariano di Caravaggio 
16 V Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proiezione cinematografica 
17 S Nel pomeriggio inizia la FESTA DELL’ORATORIO S. CARLO: vedi il programma sul sito 

della parrocchia www.nereoachilleo.it 
18 D V Domenica di Pasqua - FESTA DELL’ORATORIO – Ore 10.00: professione di fede dei 

ragazzi di III Media 
20 M Ore 21.00: recita del S. Rosario nella cappella Dio Padre di via Saldini, 26 
23 V Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proposto per tutti dal Gruppo 

Famiglie proiezione film vincitore dell’Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino 
24 S Ore 19.30: il Gruppo Famiglie propone cena in Oratorio e discussione sul film del 23/5 
25 D VI Domenica di Pasqua - GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AMMALATO (programma a 

pag. 6) 
27 M Ore 21.00: recita del S. Rosario nella cappella della Scuola FAES, via Amadeo, 11 
28 Me Ore 18 in sala parrocchiale: Incontro con Silvano Mezzenzana in preparazione al 

Pellegrinaggio in Terra Santa.  L’incontro è però aperto a tutti e sarà arricchito da 
proiezioni di immagini sul tema: i luoghi della vita di Gesù  

29 G Ore 20.45: in sala parrocchiale (Via Pannonia, 1) proposta per tutti dal Gruppo di 
Azione Cattolica vi sarà la proiezione del film Io sono lì  di Andrea Segre 

30 V Ore 19.30: A conclusione del mese mariano pellegrinaggio serale al Santuario della 
Madonna del Lazzaretto di Ornago (vedi programma a pag. 2) 

 

GIUGNO 2014 

  1 D Domenica: Ascensione del Signore  
2 L L’Arcivescovo incontra i cresimandi allo stadio Meazza di S. Siro 
6 V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
8 D Solennità di Pentecoste 
9 L Inizia l’ORATORIO ESTIVO 

13 V S. Antonio da Padova – Ore 20.45: processione dalla Basilica alla parrocchia B. V. 
Immacolata e S. Antonio 

14 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di Maggio 
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FOTOCRONACA 
 

 
 

 

Preparazione dei sacchetti d’ulivo  
per la domenica delle palme: … e dicono 

che non c’e’ lavoro !!! 

 

 

 
 

Il Corso parrocchiale di lingua inglese  

 

 
 

Domenica 6 Aprile Suor Rossella (prima a 
destra) incontra 50 persone del Gruppo 

famiglie della Parrocchia per presentare 
l’attivita’ caritativa della mensa dei 

poveri 

 

 

  
 

Domenica delle Palme 13 Aprile ore 9.30: 
processione dall’Oratorio alla Basilica 

 

 

 
 

Mercoledì della Settimana Santa: Via 
Crucis serale per le vie della Parrocchia 
dalla Cappella di Via Saldini alla Basilica 

 

 

 
 

Stai pensando alla Vacanza estiva in montagna 
con la tua famiglia? 

Puoi prenotare presso l’Albergo di Macugnaga-
Monte Rosa convenzionato con la tua 

Parrocchia. Chiedi in Segreteria. 

 
 




