
 

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

 

	  
 

ORARIO SS. MESSE 
 

 
www.nereoachilleo.it  

	  
 

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	  

  

I VENERDI’ di QUARESIMA 
sono aliturgici 

 

- ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi 
- ore 9.30 e 17 Via Crucis 
 

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	  

	  

	  

M A R Z O   2 0 1 4  
 

	  

	  
	  

QUARESIMA	  
	  

ALL’ INTERNO	  
	  

Vivere la Quaresima p. 2 
La parola del Parroco p. 3 
Sostieni la tua Parrocchia   p. 4 
Pellegrinaggio in Terra Santa:  

è tempo di iscriversi 
p. 5 

Centro d’Ascolto e Gruppo Missionario  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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NEI	  	  VENERDI’	  DI	  	  QUARESIMA	  	  
don	  Norberto	  Donghi	  guiderà	  la	  

 

LECTIO DIVINA sul Libro del Profeta GIONA 
	  

Ho	  un	  POPOLO	  numeroso	  in	  CITTA’	  
Giona	   voleva	   fuggire	   da	   Dio	   che	   lo	   chiamava	   per	   andare	   nella	   grande	   e	  
terribile	  città	  nemica	  di	  Ninive,	  ma	  il	  Signore	  lo	  ha	  protetto	  nel	  mare	  e	  lo	  ha	  
ricondotto	   proprio	   dove	   lui	   non	   voleva	   andare.	   	   Voleva	   predicare	   la	  
distruzione	  di	  coloro	  che	  riteneva	  i	  nemici	  di	  Dio,	  ma	  il	  Signore	  ha	  mostrato	  
la	  potenza	  della	  sua	  misericordia	  e	  Giona	  si	  è	  offeso.	  	  Ma	  quando	  Dio	  salva	  
gli	  uomini	  dal	  male	  si	  deve	  protestare	  contro	  questa	  un’ingiustizia	  umana	  o	  
ci	  si	  deve	  sentire	  confortati?	  
	  

NELLA	  CAPPELLA	  DELLA	  MADONNA	  DI	  FATIMA	  ALLE	  ORE	  21	  
	  

1)	  Venerdì	  21	  marzo	  
	   Lettura	  e	  commento	  di	  Giona	  1,1-‐16:	  La	  chiamata	  e	  la	  fuga	  
2)	  Venerdì	  28	  marzo	  
	   Lettura	  e	  commento	  di	  Giona	  2,1-‐11:	  La	  preghiera	  di	  Giona	  
3)	  Venerdì	  	  4	  	  aprile	  
	   Lettura	  e	  commento	  di	  Giona	  3,1-‐10:	  La	  grande	  città	  si	  converte	  
4)	  Venerdì	  11	  aprile	  

Lettura	  e	  commento	  di	  Giona	  4,1-‐11:	  Il	  risentimento	  di	  Giona	  e	  la	  potenza	  di	  Dio	  
misericordioso	  

 
 

VIA CRUCIS e CATECHESI 

DEL CARDINALE ANGELO SCOLA IN DUOMO 
  

LO SPETTACOLO DELLA CROCE 
 

- Martedì 18 marzo alle ore 21: Si è caricato delle nostre sofferenze   
 

- Martedì 25 marzo alle ore 21: Portò i nostri peccati  
 

- Martedì 1 aprile alle ore 21: “Padre, perdona loro” 
 

- Martedì 8 aprile alle ore 21: “Oggi sarai con me in Paradiso” 
 

SU TELENOVA (canale 14) - SU RADIO MARCONI (FM 94,8) 
www.chiesadimilano.it 

 
 

 

MAGRO e DIGIUNO COME SACRIFICIO PER AMORE 

	  

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	  smodato	  di	  internet	  o	  del	  telefonino	  o	  rinunciare	  a	  qualche	  pacchetto	  di	  sigarette	  
o	  a	  qualche	  bicchiere	  di	  vino	  oppure	  in	  un’opera	  buona	  di	  chiara	  impronta	  caritativa.	  
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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   
  

 

Carissimi, 
siamo da poco entrati 
nel tempo austero della 
Quaresima che vuole 
accompagnarci 
spiritualmente alla 
celebrazione della 
Pasqua. 
In chiesa non ci sono i  

fiori sull’altare, durante la S. Messa non si recita la 
preghiera del Gloria e non abbiamo cantato l’Alleluja, 
i paramenti liturgici sono violacei per richiamare i 
fedeli a questo tempo di penitenza che nel volgere di 
quaranta giorni ci porterà alla gioia della celebrazione 
della più grande festa per noi cristiani: la Pasqua. 
Quaranta giorni come quelli della durata del diluvio 
universale del mitico Noè, o quelli passati da Mosè 
sul monte Sinai prima di ricevere le due tavole della 
Legge, come anche quelli trascorsi da Gesù, dopo il 
Battesimo, per essere tentato dal diavolo nel deserto. 
Noi discepoli di Gesù dobbiamo fare silenzio e 
deserto dal frastuono della nostra società durante 
questi quaranta giorni per compiere scelte 
coraggiose per affermare la nostra fede e il nostro 
amore al Signore con il quale vogliamo combattere il 
male, le tentazioni.  Per questo siamo pronti anche 
ad affrontare dei sacrifici.  
Isaia ammonisce “Ecco il digiuno che io voglio, 
sciogliere le catene inique, liberare gli oppressi togli il 
puntare il dito e il parlare empio”.  Vivere le 
Quaresima sarà allora anche per noi un purificare il 
nostro linguaggio, evitando discorsi vuoti e giudizi 
taglienti, “non giudicate e non sarete giudicati” ha 
detto Gesù.  Il digiuno come sacrificio in termini 
nuovi potrebbe voler dire saper rinunciare a qualcosa 
per dimostrare il nostro amore al Signore, ad 
esempio, fare a meno di qualche inutile spettacolo 
televisivo o di una telenovela … e in quella mezz’ora 
potremmo magari trovare tempo per pregare. 
Un altro modo di vivere il digiuno in questo tempo di 
Quaresima potrebbe esser quello di rinunciare a 
qualche pacchetto di sigarette o a qualche bicchiere 
di vino o birra, oppure ai superalcolici, non voglio 
neanche pensare alle droghe … e il frutto di queste 
rinunce destinarlo ai poveri. 
Qualche altra persona potrebbe impegnarsi in un uso 
non smodato di internet, evitando di collegarsi a siti 
inopportuni.  La tecnologia è molto utile, ma bisogna 
imparare a saperla dominare e a non farsi sopraffare 
da essa. 
Soprattutto i giovani potrebbero in questa Quaresima 
impegnarsi in un uso del cellulare non strabordante e 

invadente: sembra che non se possa mai fare a 
meno.  Ma noi non possiamo fare a meno di Gesù  
e del suo Vangelo, non del cellulare! Eppure è un 
continuo, quasi ininterrotto chattare, scrivere 
messaggini anche stupidi o inutili o inopportuni … il 
cellulare è per molti ragazzi e giovani una 
estroflessione della stessa mano. 
Ma, mi capita poi di vedere persone adulte, anche 
anziane, attaccate alle macchinette dei bar, le slot-
machine, in cerca di fortuna oltre che per divertirsi.  
E mettono così i loro risparmi, che sono la loro vera 
fortuna (ma non lo sanno), in quei congegni 
mangia soldi che fanno invece la fortuna dello Stato 
oltre che dei proprietari e degli esercenti … e poi 
tutte quelle schede “gratta e vinci”?! Per queste 
persone adulte, fare Quaresima può voler dire 
“sciogliere le catene” da queste dipendenze. 
Se mi stai leggendo, prendi ora la decisione di 
rinunciare, dimostra a te stesso/a che sei capace di 
fare a meno di questi “legami” e non ne sei 
diventato schiavo. 
Gesù vuole degli uomini liberi.  Non aspettare a 
prendere la decisione, il Signore te lo chiede ora: 
“Ecco ora il momento favorevole! Ecco ora il giorno 
della salvezza!” scriveva Paolo ai Cristiani di 
Corinto.  Quando si vuole bene ad una persona, per 
quella persona si è pronti a fare dei sacrifici perché 
gli si vuol bene.  Anche tu che leggi dimostra al 
Signore che Lui è importante per te, che gli vuoi 
bene e per suo amore sei pronto a fare delle scelte 
che ti possono costare qualche sacrificio. 
La pagina delle tentazioni di Gesù nel deserto che si 
legge nella prima domenica di Quaresima è molto 
significativa: Gesù, vero uomo, ha conosciuto le 
tentazioni, ma diversamente da noi le ha vinte.  
Gesù, dunque, è il nostro modello, il nostro 
esempio da imitare.  Gesù ha sconfitto il male col 
digiuno, con la preghiera, con l’esperienza del 
deserto, così dobbiamo fare anche noi se vogliamo 
vincere nella lotta contro il male. 
Abbiamo iniziato questo tempo liturgico col gesto 
penitenziale del rito dell’imposizione delle ceneri e il 
sacerdote ci ammoniva: “Convertiti e credi al 
Vangelo”.  Dopo il brano del Vangelo delle 
tentazioni, se dovessimo girare la pagina, 
leggeremmo di Gesù che inizia la sua vita pubblica 
e la sua predicazione con queste parole: 
“Convertitevi perché il Regno di Dio è vicino”.  
Tempo di Quaresima, tempo di conversione, tempo 
di purificazione, tempo per riprendere con più 
decisione il nostro cammino al seguito di Gesù 
nostro Maestro e al suo Vangelo. 
 
Dunque, buon cammino spirituale con Gesù, verso 
la Pasqua. 
 

                   Vostro  
             don Gianluigi 
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PARROCCHIA PREPOSITURALE 
 

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO 
 

Viale Argonne, 56  (Città Studi)  –  20133 MILANO 
 

Tel e Fax 02.743479 – E-Mail parroco@nereoachilleo.it 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA 
 

 

Carissimi, 
anche quest’anno sono a chiedervi di rinnovare l’impegno a sostegno dei lavori di restauro 

conservativo della nostra bella Basilica.  Vi confido che avevo appena chiuso la pratica per 
chiedere un aiuto economico al Comune di Milano su una legge della Regione Lombardia per 
poter intervenire nel restauro del portico antistante, quando la caduta di calcinacci dall’intonaco 
della navata centrale della chiesa, per fortuna senza conseguenze, mi ha costretto a rivedere i 
piani di intervento. 

Ho cercato anzitutto di mettere in sicurezza i fedeli della nostra Basilica facendo togliere tutto 
l’intonaco che non desse garanzia di tenuta e ho fatto rimuovere dall’alto con appositi macchinari 
anche le 12 vetrate ad oblò del diametro di 2 metri e 60 centimetri che presentavano 
rigonfiamenti e le cui stagnature delle sezioni di vetro colorato correvano il rischio di cedere con il 
pericolo conseguente. Un ingegnere strutturista mi ha poi ha dato conferme circa la staticità del 
grande edificio … insomma, non ho ancora terminato di saldare la spesa per il restauro della 
cupola e del tiburio e già mi ritrovo a dover pensare a intervenire nel restauro della navata … 

Vi lascio immaginare la mia preoccupazione per poter far fronte a tutte queste emergenze. 
L’impegno che quindi oso chiedervi quest’anno, ma sicuramente anche nei prossimi, è 
necessariamente segnato dall’urgenza di intervenire con un restauro conservativo sia del 
porticato che presenta evidenti crepe oltre che distacchi di intonaco che delle navate della Basilica, 
interventi molto onerosi, come è facile immaginare, non più rinviabili.  Mi sono già mosso con i 
competenti Uffici della Curia e della Sovrintendenza per avere le tutte necessarie autorizzazioni. 

Vi sarò infinitamente grato se, nonostante il grave periodo di crisi economica che stiamo 
vivendo, mi vorrete dare il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare la scheda qui in 
basso per prendervi l ’ impegno di offrire un contributo economico mensile .  
Un’altra modalità di sostegno economico, per cifre importanti, è quella di firmare con la Parrocchia 
la convenzione della Soprintendenza a tutela del patrimonio artistico a norma del D.P.R. 917/1986 
(T.U.I.R.) il cui contributo potrà esser scaricato dalle tasse nella misura dal 19% al 100%.  .  

Per ulteriori informazione occorre vedere il sito della Parrocchia e rivolgersi al Parroco.  In 
ogni caso vi lascio sia il numero del Conto Corrente Postale: 13289202 che il codice IBAN della 
Banca Intesa-San Paolo Agenzia 1890: IT74 D030 6909 4980 0001 0530 100 entrambi intestati a 
PARROCCHIA DEI SANTI MM. NEREO E ACHILLEO, Viale Argonne, 56, 20133 Milano. 

Attraverso il sito  internet della Parrocchia sarete costantemente aggiornati sulle 
attività pastorali e sulla documentazione tecnica ed economica riguardante il progetto. 

Confidando nel vostro prezioso aiuto, porgo cordiali saluti.  
Don Gianluigi   

                              
COMPILA IL MODUOLO E CONSEGNARELO IN SEGRETERIA O METTILO IN UNA CASSETTA DELLE OFFERTE  

"---- DESIDERO  CONTRIBUIRE ALLE NECESSITA’ ECONOMICHE ---- 
 

della mia Parrocchia dei Santi Martiri Nereo e Achilleo per cui sottoscrivo l’impegno mensile 
per l’anno 2014 finalizzato al restauro conservativo della Basilica. 
 

Nome e Cognome (in stampatello) ………….…………………………..…………………..…….… 

Recapito/Indirizzo      …………………………………………………………………..………..…  

Se desideri essere contattato telefonicamente  metti qui il tuo numero di tel / cell ..……………….. 

Firma              ….......……………….………………………………….………………… 
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Pellegrinaggio in TERRA SANTA 

 

In cammino nella Terra di Gesù dal 26 Giugno al 3 Luglio 
 
 
 

 

1° giorno – 26 Giugno: - MILANO – NAZARETH 
Ritrovo dal Sagrato della parrocchia e partenza con pullman privato alle ore 
6.00 per l’aeroporto di Bergamo. Incontro con i nostri Responsabili, disbrigo 
delle formalità doganali e d’imbarco. Partenza per Tel Aviv con volo diretto delle 
ore 8.00. Arrivo in Israele alle ore 12.45, formalità doganali, proseguimento con 
pullman riservato per Nazareth. Cena e pernottamento.   
 

2° giorno – 27 Giugno: - NAZARETH 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della cittadina di Nazareth; la 
Fontana della Vergine, il Souk, la Chiesa di San Giuseppe, la Basilica 
dell’Annunciazione con gli scavi dell’antico villaggio.  Pranzo. Nel pomeriggio 
escursione a Cana di Galilea a ricordo del miracolo delle nozze e, rinnovo delle 
promesse matrimoniali. La giornata si concluderà con la salita al Monte Tabor.  
Rientro in Hotel, cena e pernottamento. 
 

3° giorno – 28 Giugno: - NAZARETH 
Piccola colazione. Giornata interamente dedicata ai luoghi della  predicazione  di  

Gesù al “Mare di Galilea”.Il Monte delle Beatitudini; qui sarà celebrato il Sacrificio Eucaristico. Cafarnao, con gli 
scavi all’antico villaggio di Pietro, la Sinagoga del VI sec., e il Memoriale. Eventuale “cammino a piedi per i giovani” 
sino a Tabga, luogo della moltiplicazione dei pani con la visita dei mosaici bizantini e la chiesa del Primato di Pietro. 
Traversata del lago con battello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rinnovo delle Promesse Battesimali e visita 
del Kibbuz di Lavi. Rientro in Hotel, cena e pernottamento.  
 

4° giorno – 29 Giugno: - NAZARETH – BETLEMME  
Piccola colazione e partenza, attraverso la valle del Giordano per 
Betlemme. Sosta a Taybe (l’Efraim biblica), unico villaggio interamente 
cristiano nella regione della Samaria ove incontreremo  la comunità 
cattolica. Pranzo. Proseguimento per Betlemme con la visita al campo 
dei pastori e alla Basilica della Natività. Cena e pernottamento in hotel a 
Betlemme. 
5° giorno – 30 Giugno: - GERUSALEMME - BETLEMME 
Piccola colazione. Incontro con una realtà caritativa. In prima mattinata 
trasferimento a Gerusalemme, visita alla Basilica della Resurrezione - il 
Santo Sepolcro; mattinata dedicata a ripercorrere la  
Via Crucis all’interno della città vecchia. Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato alla visita del Monte Sion: 
Cenacolo, chiesa della Dormizione, Gallicantu la giornata si concluderà presso il Muro del Pianto. Rientro a 
Betlemme. Cena e pernottamento. 
6° giorno – 1 Luglio: - GERUSALEMME  
Piccola colazione. Partenza per Gerusalemme Proseguimento delle visite a Gerusalemme, visita del  Monte degli 
Ulivi, l’Edicola dell’Ascensione, la grotta del Padre Nostro, Dominus Flevit, il giardino e la basilica del Getzemani. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Ain Karem, sosta alla chiesa della Visitazione o del Magnificat. Cena e 
pernottamento a Gerusalemme.     
 

 
 

7° giorno – 2 Luglio: - IL DESERTO DI GIUDA - GERUSALEMME 
Piccola colazione. Nella mattinata, percorrendo una parte dell’antica strada 
romana nel deserto di Giuda si arriverà a piedi al Monastero di San Giorgio 
in Koziba. Proseguimento per Gerico. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, 
visita di  Qumran luogo dove furono ritrovati i più antichi manoscritti della 
Bibbia. Breve sosta per un bagno nel Mar Morto. Cena e pernottamento a 
Gerusalemme. 
 

8° giorno – 3 Luglio: - GERUSALEMME – MILANO    
Piccola colazione. Visita alla spianata dell’antico Tempio per ammirare 
(esternamente) le Moschee di Al Aqsa e delle Roccia. Proseguimento 
aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, disbrigo delle formalità d’imbarco. 
Partenza con volo delle 13.45; arrivo a Bergamo alle ore 16.45. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA € 1.250,00  
Supplemento camera singola – limitate - € 300,00 
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Notizie dal NOSTRO CENTRO D’ASCOLTO e 
dal GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE

A partire dall’ottobre 2009 
nella nostra parrocchia è aperto lo 
sportello del “Centro di Ascolto”, vi 
collabora un gruppo di sei persone - 
Rosanna, Maria, Annamaria, Melina, 
Luisa e Paola - che sono al servizio 
della comunità parrocchiale, e si 
dedicano, senza appuntamento, 
all’Ascolto di persone sia della 
parrocchia sia di stranieri in essa 
residenti, che ci parlano della loro 
storia, e dei bisogni più urgenti e 
necessità che hanno. 
Il nostro intento è di aiutarli, in 
primis, nella ricerca di un lavoro, 
poi rispondiamo alle loro domande e 
insieme cerchiamo di trovare delle 
soluzioni alle loro esigenze. Spesso si 
rivolgono a noi stranieri che non 
conoscono bene la lingua, li inviamo 
al corso di italiano “Dare la Parola” 
tenuto dalla dottoressa Elena Strada 
in parrocchia e frequentato da più di 
100 persone. Per chi, invece, ha 
problemi personali o pratiche legali in 
sospeso, la parrocchia ha da anni 
aperto uno sportello di “Consulenza 
legale”, tenuto dall’Avvocato Cecilia 
Conti, che li assiste. 
Un valido e concreto aiuto ci è dato 
dalla S. Vincenzo della parrocchia, 
alla quale abbiamo inviato molte 
persone che sono state aiutate in 
diversi modi: abbigliamento, pacchi 
viveri,  ricerca di mobilio per la casa, 
sostegno economico per le bollette 
delle utenze ... Il sig. Parmeggiani ci 
ha dato validi consigli per lo 
svolgimento delle pratiche riguardanti 
i permessi o i rinnovi di soggiorno, 
ci ha messo in contatto con il centro 
di Accoglienza SAI, con le Assistenti 
Sociali e Comunali. 
Dai nostri parrocchiani abbiamo 
richieste di vario genere: colf, aiuto 
per la casa, stiro, a ore o per 
l’intera settimana, baby-sitter, 
persone che possano accompagnare 
e riprendere i piccoli a scuola, 
badanti - giorno e notte - o a ore, 
per l’assistenza di persone anziane 
o ammalate.  
I richiedenti sono stati soddisfatti 
dalle persone loro inviate, sia per il 
loro comportamento, sia per come 
svolgono il loro lavoro. 

Il nostro parroco don Gianluigi ci 
aiuta, con lui abbiamo frequenti 
incontri in merito al lavoro che 
svolgiamo, è lui che ha voluto e che 
sostiene questo servizio a favore della 
nostra comunità. 
Desideriamo sottoporvi alcuni dati 
degli incontri per fornire il quadro 
dell’attività svolta dallo Sportello 
nell’ambito parrocchiale, a favore 
delle persone in situazione di bisogno. 
A tutt’oggi abbiamo incontrato: 
• n.   702 persone delle quali: 

residenti in Parrocchia  
n. 119 italiani  
n. 428 stranieri 

• residenti fuori Parrocchia 
n. 155 stranieri provenienti da 
diverse zone della città.      

Visto il numeroso accorrere  di 
stranieri al nostro Centro d’Ascolto in 
cerca di lavoro, nel Maggio 2010, non 
avendo la possibilità di soddisfare tale 
domanda con offerte di lavoro, si è 
deciso di limitare l’accoglienza e 
l’ascolto,  ai parrocchiani e agli 
stranieri  residenti in parrocchia, per 
poterli aiutare concretamente.    
Nell’anno 2013 il nostro Centro 
d’Ascolto ha  collocate al lavoro (sia 
a tempo pieno, che a ore) n. 34 
persone. 
La nostra attenzione  è  stata rivolta 
principalmente  alle persone aiutate 
dalla San Vincenzo, inviando al 
richiedente sempre 2 o 3 persone. 
Abbiamo inviato persone al VIDAS 
(Ufficio Risorse umane –circa n. 30); 
all’Istituto dei Tumori - dott.sa 
Jacono - per un corso (n.25); diverse 
sono state inserite per l’ assistenza ai 
malati. 
Attualmente siamo anche in contatto 
con le società  WILMA DpDt  e 
JOBRAPIDO che ci inviano richieste 
di personale,  
Abbiamo passato alcune pratiche alla 
S. Vincenzo parrocchiale, inviato 
diverse persone al Pane quotidiano 
per un primo aiuto e  altre  ancora 
sono state indirizzate a Suor Rossella, 
presso la Mensa dei Poveri di Via 
Ponzio, per avere un pasto 
quotidiano. 

Rosanna 

 

DOMENICA 23 MARZO 
SI CELEBRA LA 

GIORNATA NAZIONALE 
DEI MISSIONARI MARTIRI 
 
Vi invitiamo alla Veglia di 
Preghiera Decanale per 

ricordare i 23 martiri 
missionari dell’anno 
2013. L’incontro di 

Preghiera si terrà nella 
Cappella della Madonna 

di Fatima Giovedì 20 
marzo, 

alle ore 21 
 

 
 

 
Dal pomeriggio di sabato 
22 e al mattino della 
domenica 23 marzo il 
Gruppo Missionario 
organizzerà sotto i portici 
della Basilica alcuni 
banchi vendita da non 
perdere per la loro 
singolarità. 
Tutto il ricavato andrà ai 
Missionari legati alla 
nostra Parrocchia. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
FERRARA Maria Annunziata ,  v ia Mazzuccotte l l i ,  5/E. 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
BONATI Bianca, anni 96, via Strambio, 8; PAGLIANI Annina Elena, anni 80, via Canaletto, 15; GISCO 
Ernestina Rosa, anni 94, via Botticelli, 24; BOGNI Giuseppe, anni 74, viale Misurata, 19; LORENZI 
Ferdinanda, anni 74, v. le Argonne, 42; POZZI Franco, anni 91, via Lomellina, 47; FENU  Achille, anni 
77, via Aselli, 14; BERARDINI Nicola, anni 87, via Paladini, 5; ZANELLI Cornelia, anni, 89, via Inama, 27; 
BODO Giovanna, anni 89, via Smareglia, 17; MARINONI  Valentino, anni 90, via Labeone, 22; MIETTA 
Giovanni Luigi, anni 99, via Sighele 4. 

MARZO 2014 

 

20 G ore 21.00 Veglia Missionaria, aperta a tutti i fedeli del Decanato Città Studi, presso la 
Cappella della Madonna di Fatima 

21 V II venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza. Ore 8.00: nella Cappella della Madonna di 
Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. 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 Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina sul Libro di Giona – vedi 
programma pag. 2 

22 S Ore 20.45 in Oratorio Spettacolo Teatrale 
23 D III domenica di Quaresima: di Abramo – Sabato pomeriggio e domenica mattina 

Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica – ore 20.45 in Oratorio Replica dello 
Spettacolo Teatrale 

24 L Giornata nazionale di preghiera e digiuno in memoria dei Martiri Missionari 
28 V III venerdì Quaresima: aliturgico, astinenza. Ore 8.00: nella Cappella della Madonna di 

Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. 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 Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina sul Libro di Giona 

29 S Ritiro Spirituale dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione 
 30 D IV di Quaresima, ”del cieco nato”- Vendita delle uova di Pasqua a sostegno dell’ OFTAL – 

ore 15.30 Celebrazione del Sacramento del Battesimo – Ritiro Spirituale per Adolescenti 
presso la Sacra Famiglia di Cesano Boscone 

 

APRILE 2014 

3 G ore 16.00 Adorazione Eucaristica 
4 V IV venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza – Ore 8.00: nella Cappella della Madonna 

di Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi.  VIA CRUCIS: 
alle 9.30 nella Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e nella Cappella 
dell’Oratorio – Ore: 21.00: in Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina sul Libro di 
Giona 

  6 D V di Quaresima “di Lazzaro” – Ritiro Spirituale dei ragazzi di I media che riceveranno la 
Cresima – Il Gruppo Famiglie propone un incontro con le Suore Francescane di Via 
Ponzio  

10 G Ore 20.45 confessioni pasquali per Adolescenti – diciottenni e Giovani del Decanato 
presso l’Oratorio di San Luca 

11 V V venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza – Ore 8.00: nella Cappella della Madonna di 
Fatima celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi. VIA CRUCIS: alle 
9.30 nella Cappella Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e nella Cappella 
dell’Oratorio – Ore: 21.00: in Cappella Madonna di Fatima: Lectio Divina sul Libro di 
Giona 

12 S Ore 10.00 S. Messa per i defunti del mese di Marzo - Ore 20.45 in Duomo Traditio 
Symboli per Giovani e Catecumeni  

13 D Domenica delle Palme – Distribuzione dell’ulivo benedetto – Ore 9.30 processione con le 
palme dall’Oratorio alla Basilica – ore 14.30 Per i ragazzi dell’Oratorio Decima edizione 
dell’Idroscalo’Cup 
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RINNOVA L’ABBONAMENTO AL SEGNO E ALL’INFORMATORE 

PARROCCHIALE PRESSO IL TAVOLO DELLA BUONA STAMPA O  
IN SEGRETERIA 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 16 Febbraio: Mons. Carlo Faccendini 
taglia il nastro di inaugurazione del nuovo 

parchetto giochi per i bambini della parrocchia 

 

 
 

Domenica 2 Marzo: Gran ben riuscita la 
Festa di Carnevale “Sportissimissimi”  

del nostro Oratorio,  
tutti insieme si canta la sigla  

 

 
 

Domenica 16 Febbraio: Mons. Carlo Faccendini 
Presiede la S. Messa delle ore 10.00 cui segue la 

“Domenica insieme” per genitori e ragazzi di I° 
media che a maggio riceveranno la Cresima 

 

 

 
 

Domenica 2 Marzo: Grande Festa di 
Carnevale, dal sagrato della Basilica 
inizia la sfilata per le vie del quartiere 

che termina in Oratorio 

 

 

 

 
Stiamo 

vivendo in 
questa prima 
settimana di 

quaresima  
gli esercizi 
spirituali 

della 
parrocchia: 

 

tutte le sere 
ci troviamo 

nella 
cappella 

della 
madonna di 

fatima dalle 
21 alle 22 

per una 
meditazione 

 

 

 
 

13 Marzo: Festa di Carnevale  
per i piu’ piccoli in parrocchia 

 

 




