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2 . 3 . 4 OTTOBRE 
 

Ore 17.00: Santa Messa con 
omelia. 
Ore 17.45: recita del Santo 
Rosario. 

 
VENERDì  

4 OTTOBRE 
 

Pellegrinaggio serale  
al Santuario della Beata 
Vergine Addolorata di Rho. 

Dove ora sorge il Santuario 
anticamente c’era una piccola 
cappella dedicata alla Madonna 
della Neve. In questa, esisteva 
un affresco raffigurante la 
Pietà, databile ai primi del 
1500.  
Il 24 aprile 1583 la Vergine 
che vi era raffigurata fu vista 
piangere lacrime di sangue. 
Dopo una accurata indagine 
l’Arcivescovo Carlo Borro-
meo volle l’attuale costruzione. 

  

DOMENICA 
6 OTTOBRE 

 

Ore 10.00: S. Messa solenne 
e mandato agli educatori 
dell’Oratorio. 
 

Ore 11.30: S. Messa solenne 
Al termine della S. Messa  
ci sarà la recita della Supplica 
alla Madonna del Rosario di 
Pompei. 
 

Ore 13.00: pranzo 
comunitario: nella Sala Mons. 
Augustoni e nel giardino del 
Battistero è possibile fermarsi 
per il pranzo: primi piatti - 
grigliata - cose buone per tutti.  
Vi aspettiamo numerosi. 
 

Ore 14.30: nel quadriportico 
della Basilica Grande Gioco per 
tutti i bambini e ragazzi/e  
della Parrocchia. 
 

Ore 16.00: Processione con 
la statua della Madonna   
per le vie: Marescalchi, Ajaccio, 
Amadeo, Aselli, Argonne; 
accompagnamento del 
Corpo Musicale di Civate 
che al termine terrà il concerto 
nel quadriportico della Basilica. 
 

Ore 18.00: nel quadriportico 
della Basilica estrazione dei 
biglietti vincenti della 
sottoscrizione a premi;  
inoltre premi a sorpresa tra i 
presenti all’estrazione. 
 

LUNEDì 
7 OTTOBRE 

 

Ore 16.30: benedizione 
dei bambini e distribuzione 
della Medaglia della Madonna 
Miracolosa. 
 

Ore 18.30: S. Messa e ufficio 
per tutti i defunti della 
Parrocchia. 

 

FESTA PATRONALE  

DELLA 

MADONNA DEL ROSARIO 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO 

 

Carissimi,  
 
 terminate le vacanze estive, col mese di 
settembre, riprendono tutte le attività anche delle 
nostra bella Comunità Parrocchiale.  
Questo Notiziario vi informa sui vari percorsi 
educativi che l’Oratorio propone per i nostri 
ragazzi, dal Catechismo dell’Iniziazione Cristiana 
fino alle riunioni per i diciottenni; troviamo poi il 
calendario degli incontri in preparazione al 
Matrimonio Cristiano per i fidanzati, per le giovani 
famiglie della Parrocchia e per il Gruppo Famiglia 
che si ritrova in Oratorio. 
Ma il mese di settembre ci introduce anche alla 
prossima celebrazione della festa patronale della 
Madonna del Rosario, la prima domenica di 
Ottobre, e fervono già i preparativi.  In 
quell’occasione inaugureremo anche le nuove Sale 
ricavate dove decenni or sono c’era l’Oratorio 
Femminile.  Trasformate in magazzini e ripostigli, 
recentemente, rinnovata anche la scalinata 
d’accesso, le abbiamo riassettate per utilizzarle a 
scopo pastorale. 
Anche il programma della festa patronale lo 
trovate in questo Notiziario con la proposta del 
pellegrinaggio serale, venerdì 4 ottobre, al 
Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho.   
Come poi sapete, questo è l’Anno della Fede e 
anche il Papa Francesco ha scritto un’enciclica 
sull’argomento che forse avete letto nel periodo 
estivo.  Mi parrebbe bello e significativo 
concludere tale Anno con un pellegrinaggio a 
Roma per incontrare il successore di Pietro a cui 
Gesù aveva detto: “… io ho pregato per te che non 
venga meno la tua fede; e tu, una volta 
ravveduto, conferma i tuoi fratelli” (Lc 22,32). 
Per questo nella settimana dal 21 al 25 Ottobre ci 
recheremo a Roma per incontrare Papa Francesco.  
Sarà anche l’occasione per visitare le quattro 
Basiliche maggiori della cristianità (S. Pietro, S. 
Paolo fuori le mura, S. Giovanni in Laterano e 
Santa Maria Maggiore) e le Catacombe, in 
particolare quelle di S. Domitilla nelle quali esiste 
una chiesa ipogea risalente al IV secolo dedicata ai 
due Santi della nostra Parrocchia, Nereo e 
Achilleo.  Nel programma, che trovate descritto a 
pagina 5, abbiamo previsto anche la visita ai Musei 
Vaticani, alla Cappella Sistina, alla tomba di 
Giovanni Paolo II e ad altri famosi luoghi della 
città. L’Agenzia “Duomo Viaggi” che organizza 
questo pellegrinaggio “ad Petri sedem” carico di 
esperienze spirituali e culturali sollecita l’adesione 
entro la fino di questo mese. 

 
Come poi non ricordare Rainoldi Susanna, da tutti 
conosciuta come “la Susy”? Ci ha lasciato a soli 53 
anni il 21 agosto u.s.  La sua presenza non poteva 
passare inosservata in Parrocchia: era sempre 
presente in segreteria parrocchiale, in sacrestia, in 
basilica, sull’altare come lettrice … come ha ben 
detto Mons. Ferdinando al funerale la nostra 
Parrocchia era diventata la sua famiglia.  
A volte una presenza anche eccessiva, ma tutti 
facevano affidamento su di lei: c’era da fare una 
commissione? Lei era disponibile.  Bisognava 
organizzare una festa?  Lei c’era.  Gite e 
pellegrinaggi? Lei organizzava. C’era una persona 
conosciuta in ospedale? Lei si offriva per 
accompagnare i sacerdoti e sapeva come muoversi 
per cliniche ed uffici. E la benedizione delle 
famiglie in Avvento?  Lei non si tirava indietro 
nell’accompagnare or questo, or quel sacerdote … 
Amava la Chiesa e la “sua” Chiesa, la nostra 
Parrocchia. Non neghiamolo, aveva una 
personalità complessa: una grande generosità e 
altruismo, misto ad un carattere a volte spigoloso 
che si scontrava con chi non fosse di magnanimo, 
con i pusillanimi. 
Una perdita significativa per la nostra Parrocchia, 
già ora ci si avvede della sua assenza: sabato 21 
settembre alle ore 10, vogliamo allora ricordare 
Susy con la celebrazione di una S. Messa ad un 
mese dalla sua scomparsa anche perché molte 
persone erano assenti il giorno delle esequie 
perché ancora in vacanza.   
Ma la vita della Comunità parrocchiale continua 
con i suoi impegni, i suoi ritmi e i suoi slanci. 
Abbiamo davanti un anno pastorale nel quale dare 
il meglio di noi stessi al Signore e alla Comunità. Il 
nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, anche 
quest’anno ha scritto una lettera pastorale dal 
significativo titolo “Il campo è il mondo” che darà 
motivo di riflessione e di nuove accentature alla 
nostra vita comunitaria. Avremo modo di 
commentare anche sul Notiziario la proposta del 
nostro Arcivescovo. 
Anche il prossimo Consiglio Pastorale, convocato 
per Lunedì 23 settembre nella nuova Sala del 
Consiglio, metterà a tema il cammino dell’anno 
pastorale che ci sta davanti. 
Auguro a tutti una buona ripresa delle attività 
lavorative, didattiche, scolastiche … e anche 
pastorali, attività che si inseriscono nel più 
generale cammino della vita di ciascuno di noi per 
riempire la fatica del camminare giorno dopo 
giorno, di momenti di gioia, di festa, di valore, di 
spiritualità, di senso. 

vostro   
don Gianluigi    
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INIZIA IL CORSO IN PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO  

  

 

OTTOBRE - NOVEMBRE  2013 
 

MARTEDI’ 01 Ottobre ore 21.00 
SPOSARSI NEL SIGNORE: 

L’AMORE NEL CONTESTO DELLA FEDE 

MARTEDI’ 08 Ottobre ore 21.00 CI AMIAMO TANTO DA SPOSARCI 

MARTEDI’ 15 Ottobre ore 21.00 CON IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

MARTEDI’ 22 Ottobre ore 21.00 
SAREMO APERTI ALLA VITA 

ASPETTI ETICI DELLA VITA CONIUGALE 

MARTEDI’ 29 Ottobre ore 21.00 
ASPETTI PSICOLOGICI 

DEL MATRIMONIO CRISTIANO 

MARTEDI’ 05 Novembre ore 21.00 
ASPETTI DI MEDICINA 

PROCREZIONE RESPONSABILE 

MARTEDI’ 12 Novembre ore 21.00 
ASPETTI DIVERSI DELLA VITA FAMILIARE 

INCONTRO CON ALCUNI SPOSI 

MARTEDI’ 19 Novembre ore 21.00 DOCUMENTAZIONE MATRIMONIALE 

 

 

DOMENICA 17 NOVEMBRE 
RITIRO SPIRITUALE E S. MESSA DELLE ORE 11.30 

 

 

 

LE  ISCRIZIONI 
SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE IN VIA ARGONNE, 56  

COMPILANDO IL MODULO D’ISCRIZIONE SCARICABILE ANCHE DAL SITO  
 www.nereoachilleo.it  

E VERSANDO LA QUOTA DI € 30 

GLI  INCONTRI 

AVRANNO LUOGO PRESSO LA SALA PARROCCHIALE 
CON INGRESSO DA VIA PANNONIA, 1 

 

la partecipazione e la frequenza  al  corso  sono  obbligatorie 
 
 

 

 
 

 

IL CORSO DELLA CRESIMA ADULTI 
PRENDERA’ AVVIO IL 
24 FEBBRAIO 2014 
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LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE 
ROMA: PELLEGRINAGGIO NELL’ANNO DELLA FEDE  

AD PETRI SEDEM 
UNA FORTE ESPERIENZA SPIRITUALE 

 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti 
- Come andiamo? In Pullman Gran Turismo con l’Agenzia Duomo Viaggi 
- Quando? Da Lunedì 21 a Venerdì 25 Ottobre 
- Con quale programma? 

 

Lunedì: 21 ottobre 2013  
MILANO - ROMA 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.00 
davanti alla Basilica, e partenza per 
Roma in pullman Gran Turismo. 
Sosta lungo il percorso per pranzo 
libero in autogrill o “al sacco”. 

Nel primo pomeriggio arrivo a Roma 
e visita con guida della Basilica 
Patriarcale di Santa Maria 
Maggiore realizzata nel V sec. e 
dedicata alla divina maternità di 
Maria; conserva ancora intatti 
mosaici del V secolo. 
S. Messa all’altare Salus popoli 
romani o in S. Prassede o in S. 
Prudenziana. Prosegue la visita della 
città con la Chiesa di S. Clemente e 
la Basilica Patriarcale di S. 
Giovanni in Laterano voluta 
dall’imperatore Costantino nel IV 
sec. Come sede del Vescovo di 
Roma, trasformata in stile barocco 
nel XVII sec.: visita del chiostro 
medioevale, del Battistero e della 
Scala Santa. Sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento. 

 
Martedì: 22 ottobre 2013  
Prima colazione in hotel. S. Messa 
all’Abbazia delle Tre Fontane.  
Visita guidata alla Basilica di 
Patriarcale S. Paolo fuori le mura, 
la più vasta della Basiliche patriarcali 

dopo S. Pietro, fatta costruire 
dall’imperatore Costantino sul luogo 
dove riposavano le spoglie di S. 
Paolo. 
Segue la visita guidata alle 
catacombe di Santa Domitilla 
(nome di una martire del I° sec): 
quattro nuclei sotterranei 
antichissimi, collegati tra loro da una 
rete di gallerie.  All’interno, la 
Basilica ipogea a tre navate, fatta 
costruire da papa Siricio nel IV sec. 
in onore di due soldati martiri: 
NEREO e ACHILLEO.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita guidata alla 
Roma antica: la Colonna traiana, la 
via dei Fori Imperiali, l’Arco di 
Costantino, il Colosseo, la Domus 
Aurea.  Le chiese S. Pietro in vincoli 

col famoso Mosè di Michelangelo, 
Ss. Cosma e Damiano (VI sec.) e S. 
Francesca Romana (IX sec). 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Mercoledì: 23 ottobre 2013  
Prima colazione in hotel. S. Messa 
nella Basilica di S. Pietro.  Segue 
l’udienza con papa Francesco in 
Piazza S. Pietro; al termine tempo 
libero fino al pranzo in ristorante 
vicino al Vaticano (meglio zona 
ingresso Musei). Al pomeriggio 
visita ai Musei Vaticani e alla 
Cappella Sistina. 
Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 

Giovedì: 24 ottobre 2013 
Prima colazione in hotel. S. Messa 
nella Chiesa del IX sec. dei Ss. 
Nereo e Achilleo presso le Terme di 
Caracalla. Trasferimento e visita 
guidata alla Basilica di San Pietro 
che raccoglie in sé 2.000 anni di 
storia della cristianità. Sosta alla 
“Pietà” di Michelangelo, alle tombe di 
Papa Giovanni XXIII e di Papa 
Giovanni Paolo II.  Visita alle Grotte 
vaticane. 
Pranzo in ristorante. 
Visita della Roma delle Istituzioni: 
Dall’esterno Camera, Senato, 
Consiglio dei Ministri, Quirinale, 
Campidoglio. 
Piazza Navona, Fontana di Trevi, 
Trinità dei monti, Piazza di 
Spagna, Piazza del Popolo …. 
 

Venerdì: 25 ottobre 2013 
ROMA – MILANO 
Prima colazione in hotel. Ultima 
visita alla città eterna e rientro 
con sosta ad Orvieto.  
Pranzo in ristorante. 

- Iscrizioni entro il 25 Settembre 
- Ma quanto costa per persona? : € 600,00 

- Supplemento: camera singola € 100,00 
- Tassa di Soggiorno del Comune di Roma: 2 € a persona per notte compresa nel prezzo. 

ISCRIZIONI presso la Segreteria 
Parrocchiale versando  
l’ ANTICIPO di 150,00 euro. 
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DALLA COMMISSIONE FAMIGLIA 
PROPOSTE PER LE GIOVANI FAMIGLIE 

  

 

Coppie da poco sposate,  
coppie giovani o “rese giovani” dalla nascita di un figlio. 
 
Famiglie concentrate su un momento molto particolare della 
loro vita: nuovo, felice ma non sempre facile.  
 
Famiglie per le quali la Parrocchia vuole offrire momenti di 
accoglienza, incontro e conoscenza.  

Crediamo che il dialogo, la condivisione siano valori che aiutano le persone che vivono in 
Parrocchia a essere e a manifestarsi sempre più come Comunità; come una famiglia 
allargata. 
 
Ti  invitiamo in Parrocchia agli incontri conviviali di conoscenza che anche 
quest’anno riproponiamo: pranzeremo assieme la mattina di queste domeniche dopo 
la Messa. Sarà anche l’occasione per un breve momento di riflessione su argomenti che 
ci interessano.  Per le ore 15.30 poi ci saluteremo.  
 

PRENDI NOTA FIN D’ORA SULLA TUA AGENDA 
 

 
 

 

13 Ottobre 
24 Novembre 
02 Febbraio 
04 Maggio 

 
Ti segnaliamo poi anche un’altra importante occasione dedicata alle famiglie la Festa della 
Famiglia che, come tradizione, si svolgerà l’ultima domenica di gennaio: domenica 26 gennaio. 
 
Per altre indicazioni, o per una conferma delle date, segui gli avvisi in Parrocchia o consulta il 
sito www.nereoachilleo.it o lascia il tuo indirizzo e-mail alla segreteria della Parrocchia 
segreteria@nereoachilleo.it  
 
 

 
 

CALENDARIO DEL GRUPPO FAMIGLIE CHE SI RITROVA IN ORATORIO 
 

4 ottobre venerdì Incontro di preghiera al Santuario di Rho 

19 ottobre sabato Incontro 

17 novembre domenica Uscita 

14 dicembre sabato S. Messa in Oratorio per le Famiglie 

26 gennaio domenica Festa della Famiglia 

22 febbraio sabato Incontro 

10-14 marzo lun-ven Ritiro parrocchiale ore 21-22 

6 aprile domenica Uscita 

24 maggio sabato Film 
 

 

Ci ritroviamo in Parrocchia in 
locali e spazi “a prova di bambini” 
e con la possibilità di cucinare 
secondo le esigenze di tutti  
 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
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ALL’ORATORIO TI ASPETTIAMO !!! 
NON PUOI MANCARE …  VIENI E VEDI !!!   

 

  

CATECHISMO 

DELL’INIZIAZIONE 

CRISTIANA 

 
GLI INCONTRI 
SETTIMANALI SONO 2 

 

1. LA SANTA MESSA NELLA 
NOSTRA PARROCCHIA ogni 
Domenica alle ore 10.00, 
dove tutti i ragazzi sono 
invitati a partecipare. Per loro 
ci saranno le prime panche 
riservate. 
 

2. IL CATECHISMO 
CHE SI TIENE IN ORATORIO  
A COMINCIARE DA  
OTTOBRE 
Orario: 16.45-18 
Lunedì  V Elementare 
Martedì  IV Elementare  
Mercoledì  I Media  
Giovedì  III Elementare 
 

TUTTI I GIORNI DEL 
CATECHISMO L’ORATORIO E’ 
APERTO DALLE ORE 16 PER 
PERMETTERE AI RAGAZZI/E DI 
GIOCARE INSIEME 
 

ISCRIZIONI 

3° Elementare 

due incontri per i genitori 
- Domenica 29 settembre 
- Domenica 20 ottobre 

dalle ore 15 alle ore 16.30 
per presentarvi il cammino del 
catechismo, conoscersi meglio e 
introdurvi alla vita dell’Oratorio. 
Le iscrizioni al Catechismo di 3° 
Elementare si effettueranno 
presso la Segreteria dell’Oratorio 
da Lunedì 21 a Giovedì 31 
Ottobre dalle ore 17 alle ore 18. 
All’atto dell’iscrizione i bambini 
che non sono stati  battezzati in  
 

 
questa Parrocchia devono 
consegnare presso la Segreteria 
dell’Oratorio il Certificato di 
Battesimo. 
Il Catechismo della 3° 
Elementare inizierà Giovedì 
7 novembre. Domenica 10 
Novembre - festa dell’Oratorio S. 
Carlo - durante la S. Messa delle 
ore 10 in Basilica, presentazione 
dei bambini alla Comunità. 
MOMENTO CULMINANTO 

 Per la Terza Elementare  
la celebrazione del rinnovo 
delle promesse battesimali 

 

ISCRIZIONI 

4°, 5° Elementare 

e 1° Media 

un incontro con i genitori 
Sabato 21 sett. ore 18-19:  
presentazione dell’anno cate-
chistico. Al termine sarà possibile 
iscrivere i ragazzi al catechismo. 
Le iscrizioni saranno possibili 
anche da lunedì 23 a venerdì 27 
dalle ore 17 alle ore 18 presso la 
Segreteria dell’Oratorio. 
MOMENTI CULMINANTI 

 Per la Quarta Elementare  
la celebrazione della  
Prima Confessione e  
la celebrazione della Messa  
di Prima Comunione 

 Per la Quinta Elementare  
la preparazione alla Cresima 

 Per la Prima Media  
la celebrazione del 
Sacramento della Cresima 

 
Al momento dell’ISCRIZIONE 
verrà consegnato ai Genitori il  
1) CALENDARIO dell’ Iniziazione 

Cristiana che comprende 
anche le “Domeniche Insie-
me” per Ragazzi+Genitori 

2) Il PROGETTO EDUCATIVO 
dell’Oratorio 

 
3) Il fascicolo CONOSCI IL TUO 

ORATORIO 
 

GRUPPO PREADO 

2° e 3° Media 

Tutti i venerdì in Oratorio  
II  MEDIA - dalle 17.30 alle 
18.30 
III MEDIA - dalle ore 18 alle 19. 
 

 
 

GRUPPO ADO 

1°-3° Superiore 

Tutti i venerdì in Oratorio dalle 
ore 21 alle 22.  
 

GRUPPO 18enni 

4°-5° Superiore) 

Tutti i venerdì in Oratorio dalle 
ore 21 alle 22 
 

 
 

Domenica 15 settembre  
alle ore 16  

Assemblea d’inizio anno   
 

per tutti i collaboratori dell’Ora-
torio (catechiste, allenatori, 
educatori, baristi, ecc …).  
Al termine cena insieme (ognuno 
porta da mangiare per sé e per 
gli altri).  
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RICORDO DI RAINOLDI SUSANNA,  
PER TUTTI SUSY, NELLE PAROLE DI UN’AMICA 

    

 
Ciao Susy !  

Siamo arrivati alla fine di questa 

funzione, l’ultima in cui fisicamente sei tra noi, 

in un ruolo in cui nessuno si sarebbe mai 

aspettato.  

La nostra comunità parrocchiale è sempre 

stata importante nella tua vita e per noi sarà 

difficile non vederti più sull’altare a leggere, in 

chiesa a raccogliere le offerte o in 

processione a gestire il microfono  

Ognuno  di noi in questo momento serba in 

cuore ricordi vissuti in epoche diverse: 

Susy alunna di via Amadeo, con due belle 

trecce nere vivace e simpatica “disperazione 

delle suore”. 

In oratorio,  

-Adolescente interessata nell’organizzazione 

di spettacoli teatrali  

-Educatrice  dei campeggi in montagna  o al 

mare con i ragazzi o gli amici  

Adulta referente per il gruppo chierichetti, 

per i  quali non dimenticavi mai  la sorpresa per 

Natale  

Sorella e cognata, fino all’ultimo attenta a non 

disturbare e non essere invadente  

Zia orgogliosa di Cinzia e Claudia  

Donna Matura che sfrecci sulla tua macchina 

per le vie della zona, indaffarata nel ruolo di 

autista dei nostri sacerdoti coinvolti alle 

funzioni di via Saldini, alla benedizione 

natalizia delle famiglie o dagli ammalati  

Membro del Consiglio Pastorale che interviene 

e discute per dare il suo contributo in decisioni 

importanti  

Pellegrina a Lourdes , a trovare la mamma del 

cielo che hai tanto amato 

Lavoratrice in Gorla Siama e poi in Siemens di 

turno in agosto per permettere ai colleghi le 

ferie in famiglia 

Animatrice alle gite sociali del cral, sempre 

pronta con le battute spiritose 

……… 

 

… IMMAGINI … RICORDI … ESPERIENZE di 

vita e messaggi d’amore che ognuno di noi 

serberà sempre nel cuore … 

 

 
 

Ora ti immaginiamo Lassù, felice di aver 

ritrovato la tua mamma e il tuo papà, attiva e 

partecipe interessata ad intercedere 

direttamente presso il Padre per tutelare tutti 

noi e in particolare il futuro delle tue adorate 

nipotine, gli interessi dei  parrocchiani in 

difficoltà, il lavoro dei sacerdoti impegnati in 

San Nereo il salario e il contratto dei colleghi 

ancora al lavoro, coinvolti nella crisi economica 

del nostro bel paese . 

 

Grazie Susy per l’amore che ci hai dato, 

perdonaci se a volte non ti abbiamo compreso, 

nessuno di noi, familiari,  amici e parrocchiani,  

presenti oggi o vacanzieri vicini con il cuore, lo 

dimenticheranno mai !!! 

 
Elena Borgnino 

 
 

NON FIORI MA OPERE DI BENE: 

IBAN IT03Y0306951270100000014985 

LA NOSTRA FAMIGLIA - ASSOCIAZIONE 

PER LA RICERCA SULLA  

DISTROFIA MUSCOLARE - FONDO DMD 
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OMELIA DI MONS. FERDINANDO AL FUNERALE DI SUSY 
 

 

 
 

Un saluto a tutti voi. Anzitutto un saluto 
alla nostra carissima Susy che 
accompagniamo all’incontro con Dio 
Padre buono e misericordioso. Il nostro 
Parroco don Gianluigi mi ha pregato di 
dire due parole in questa triste 
circostanza. Io gli sono grato perché 
queste parole mi escono dal profondo del 
mio cuore come tutti voi siete capaci di 

intuire. La morte di Susy, naturalmente, 
ha colpito suo fratello Mirko a cui ella era 
particolarmente vicina e affezionata, anzi 
eravate insieme vicini e affezionati e noi 
sappiamo per tante confidenze quanto 
Susy era legata a suo fratello e quindi 
quanto suo fratello soffre in questo 
momento per la morte della sorella.  
Quindi condoglianze vivissime a Mirko e 
alla sua famiglia.  Ma certamente Mirko 
non si farà prendere dalla gelosia se io 
dirò che queste condoglianze dobbiamo 
scambiarcele vicendevolmente perché 
Susy la sentivamo sorella un po’ di tutti 
noi e quindi ci facciamo vicendevoli 

condoglianze in questo momento di 
dolore e di sofferenza quale è il 
momento della sua morte.  Se è vero che 
la parrocchia è la famiglia delle famiglie, 
noi dobbiamo intendere il nostro 
rapporto vicendevole come il rapporto 
che c’è tra le nostre famiglie e inquadrata 
in questo modo la figura di Susy si 
illumina completamente. La nostra 
sorella Susy fa parte della nostra 
famiglia, di questa grande famiglia che è 
la parrocchia. E nelle famiglie i rapporti 
non sempre sono sereni. Qualche volta 
sono dialettici, un po’ vivaci, lo sappiamo 
benissimo tutti.  Però tutto viene 

superato da un profondo amore 
vicendevole. Vi dicevo, inquadrata in 
questo modo, in questo contesto la 
figura di Susy si illumina del suo vero 
valore e del suo significato.  Era ed è una 
nostra sorella, con lei abbiamo avuto 

rapporti, rapporti qualche volta anche 
tesi. 
Noi tutti, a incominciare da me, abbiamo 
beneficiato della generosità di Susy, 
perché Susy era una persona 
estremamente generosa. E l’esercizio 
della sua generosità a volte andava 
anche al di là dei limiti così che 
bisognava richiamarla. Ma sempre il suo 
modo di fare, di agire, di comportarsi era 
improntato alla generosità e di questo vi 
dicevo, tutti ne abbiamo beneficiato. 
Tutti noi qui in Parrocchia, nelle varie 

situazioni, nei vari ruoli, nella varie 
incombenze, ad incominciare da me ed 
anche dagli altri sacerdoti, don Gianluigi 
e don Gianfranco, sappiamo quanto don 
Gianfranco era legato alla Susy e 
vicendevolmente … tutti, tutti abbiamo 
motivo di ringraziare Susy per quello che 
ci ha fatto, per quello che ci ha donato, 
ci ha donato il suo tempo, le sue 
capacità, la sua stessa vita. Era 
supportata in questo esercizio della 
generosità da una grande capacità di 
organizzazione, era la caratteristica di 
Susy: l’organizzazione, dove c’era da 
fare, da organizzare una festa, una 

conferenza, una mostra, qualsiasi cosa … 
lei c’era. Lei c’era con la sua capacità di 
organizzazione. Ha profuso a larghe mani 
per tutti noi, per la nostra Parrocchia, per 
il luogo dove lavorava, voglio ricordare la 
sua presenza alla Siemens – penso che ci 
siano qui anche dei rappresentanti di 
questa azienda a cui lei dopo la 
parrocchia ha dato interamente la sua 
vita – in tutti questi ambiti ella ha 
profuso questa sua capacità 
organizzativa.  Non sarà facile sostituirla. 
Ci mancherà veramente tanto. Certo che 
rifacendoci al brano di Vangelo che 
abbiamo ascoltato, il Vangelo di Luca, 
Susy era più Marta che Maria. Marta che 
si dà da fare per accogliere Gesù nella 
sua casa per preparargli da mangiare, 
per servirlo fino al punto da meritare il 
rimprovero della sorella Maria, un 
rimprovero che la sorella Maria avrebbe 
voluto che Gesù stesso facesse a Marta: 
richiamala perché lavora troppo, mi 
lascia sola e quindi Gesù dice: è vero, 
Maria ha scelto la parte migliore, quella 
della contemplazione, della preghiera.  
Marta quella dell’organizzazione. Adesso 
siamo noi che facciamo le veci di Maria, 
nella preghiera che rivolgiamo al Signore 
Gesù per Susy che ritorna a Lui dopo 
averlo amato e averlo soprattutto servito, 
tanto nella sua vita terrena.  Siamo noi 
che facciamo le parti di Maria, ma fino ad 
un certo punto perché non è vero che 
tutto si risolve in questo contrasto 
dialettico tra Marta e Maria perché un po’ 

di Maria l’aveva a suo modo anche Susy.  
Voglio ricordare la sua propensione 
spiccatissima per la liturgia.  Sì lei era 
attratta da tantissime cose, la festa della 
Parrocchia, le processioni eccettera, 
eccetera, ma la liturgia …  Da sempre si 
era proclamata presidente della 
commissione liturgica, nessuno l’aveva 
nominata, e da sempre – la ricordo da 35 
anni a questa parte – si è 
autoproclamata presidente della 
Commissione liturgica. Ricordate quanto 
leggeva bene, nessuno come lei ha letto 

così bene la Parola di Dio nella nostra 
Parrocchia.  Quanto era presente quando 
c’era da fare una lettura della Parola di 
Dio … era il suo modo di pregare.  Non 
sarà stato un modo di grande 
contemplazione – vi dicevo non sullo stile 
di Maria, ma certo su quello di Marta.  Vi 
dicevo, Maria, e questo ricorda un’altra 
cosa che è caratteristica della Susy: la 
sua devozione alla Madonna, in modo 
particolare della Madonna di Lourdes.  
Lei diceva: non so quante volte sono 
andata a Lourdes, tra tutti i santuari non 
ce n’è uno più bello e che maggiormente 
mi attrae che non il santuario di Lourdes. 

E adesso, anche andando in casa, nel 
momento in cui la mettevano in questa 
cassa ho guardato intorno: immagini 
della Madonna di Lourdes, fotografie di 
pellegrinaggi parrocchiali al Santuario 
della Madonna di Lourdes.  E alla 
Madonna noi la raccomandiamo, Maria 
“porta del cielo” che l’abbia ad introdurre 
in Paradiso, nella visione beatifica di Dio.   
Ogni istituzione che si rispetti, voi sapete, 
ha la sua quadreria dove sono esposti i 
ritratti di coloro che si sono succeduti alla 
presidenza e nei vari lavori.  La nostra 
Parrocchia non ha una quadreria anche 
perché non è così antica da poter 
vantare una quadreria.  Noi siamo venuti 
tardi quando queste cose ormai non si 
usavano più, però abbiamo una 
quadreria immaginaria nella nostra 
mente, in questa quadreria il primo posto 
è certamente per Mons. Guido Augustoni, 
il nostro primo parroco a cui Susy era 
molto vicina e affezionata.  Quest’oggi a 
questa immaginaria quadreria dei Santi 
Nereo e Achilleo aggiungiamo ancora un 
quadro, un ritratto, il quadro della Susy, 
l’appendiamo lì perché noi l’abbiamo a 
ricordare, a guardare e certamente noi 
promettiamo alla Susy di non 
dimenticarla mai, nel nostro affetto, nella 
nostra nostalgia, soprattutto nella nostra 
preghiera con cui l’affidiamo alla bontà e 
alla misericordia di Dio.  
 

Omelia ripresa dalla registrazione 
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GITA A MACUGNAGA - MONTE ROSA 
 

La gita di Domenica 1 
settembre ha permesso di conoscere 

e apprezzare la bellissima valle 

Anzasca di Macugnaga,  valle che ha 
mantenuto l’aspetto di alta montagna 

caratteristico delle nostre Alpi, dove 
si gode silenzio e pace. Le case 

hanno conservato i tetti di beola e 
sono limitate in altezza dalla legge 

del piano regolatore e hanno tutte 

balconi favolosamente fioriti. Fra 
esse ve n’è una del 1600 che è 

dichiarata monumento nazionale. 
La Casa Alpina De Filippi, dove 

abbiamo consumato un ottimo 

pranzo, è un albergo della Diocesi di 
Milano gestito da 27 anni, in qualità 

di responsabile, dal nostro Parroco 
Don Gianluigi. E’ una delle ultime 

case della frazione  Pecetto là dove 
un cippo indica la fine dalla strada 

statale. 

Da qui si dipartono facili e meno facili 
sentieri per chi ama camminare e 

anche una seggiovia che sale a 1600 
m di quota (alcuni del nostro gruppo 

vi sono saliti), giusto ai piedi 

dell’imponente massiccio del Monte 
Rosa con le sue cime Gnifetti, 

Zumstein, Dufour, e Nordend,  il cui 
nome deriva dal fatto che all’alba 

l’aurora con le rosee sue dita carezza 
le distese nevose del Monte  e le 

accende di un forte colore rosa per 

pochi istanti. Talvolta qualche 
nuvoletta vi distende invece un 

sottile e rosato velo trasparente. Poi 
il sole illumina con la sua luce la 

massa di ghiaccio che diventa di un 

bianco abbagliante. 
Nella chiesa di Pecetto, in cui 

Don Gianluigi ha celebrato la S. 
Messa, è conservata la statua della 

Madonna dei ghiacciai ideata dal 

pittore Antonio Rigorini e scolpita in 
legno da Giovanni Battista Purget di 

Ortisei. La Vergine siede su un blocco 
di ghiaccio che le fa da sedile, 

appoggiato sopra una base sempre di 
ghiaccio; lunghi candelotti di ghiaccio 

scendono dalle pareti dei blocchi. Un 

grande manto scende sulle spalle 
della Vergine e avvolge il Bambino 

che Ella tiene in braccio, stretto 
vicino a sé. Con l’altro braccio regge 

il mantello sul lato destro da cui 

sporge solo la mano.  

 

 
 

Il Bambino ha un visino spaventato 
che sembra dire “Che paura fuori da 

questo amplesso”. Il volto della 
Vergine è dolcissimo ma esprime 

anche preoccupazione “Riuscirò a  
scaldarti e a proteggerti” Un lembo 

del mantello si solleva dalle spalle 

della Vergine, le passa sopra la testa 
a mò di aureola,  la cinge da un lato 

e scendendo le ricade in grembo 
quasi ad indicare la protezione dal 

cielo.  All’inizio del XX secolo il 

ghiacciaio del monte Rosa continuava 
ad avanzare e nel 1909 era sceso fin 

quasi alla case di Pecetto. Gli abitanti  
fecero una processione con la 

Madonna e una croce fino alla fronte 
del ghiacciaio e pregarono per 

impetrarne l’arresto. (Oggi 

bisognerebbe invocare l’arresto del 
suo arretramento!) In quel punto 

rimane oggi la croce in mezzo ad una 
radura che si raggiunge attraverso 

un sentiero in mezzo ai prati e ogni 

anno si ripete la processione con la 
statua della Madonna  per ottenere la 

protezione dei ghiacci e dei campi. 
Il fatto che Macugnaga abbia 

tante frazioni Pecetto, Borca, Staffa 

ecc. è dovuto ad un avvenimento del 
1640. Come ampiamente ci ha 

esposto don Gianluigi con molta 
chiarezza e competenza, nel 1200 

nella valle si stanziarono i Walser, 
popolazione di lingua tedesca discesa 

dal passo del Moro (2900 m oggi 

raggiungibile in funivia)  alla ricerca 
di pascoli. Nella frazione di Borca vi è 

una antica casa che ospita un piccolo 
museo  fondato  nel  1983  dove  si  

 

possono osservare strumenti, arredi e 
oggetti che rivelano gli stili di vita 

quotidiana dei Walser. Nel 1640 vi fu 
uno smottamento dal monte Moro  e 

una grossa frana distrusse molte 
abitazioni. Rimase la chiesa, oggi detta 

“chiesa vecchia”, e il tiglio sotto il quale 

fin dal 1200 si amministrava la giustizia 
e si svolgevano le trattative per i 

commerci come attesta  il tabellone. 
Questo tiglio secolare è  tutt’ora 

rigoglioso e pieno di fronde nonostante 
le grosse carie nel suo tronco. E’ ben 

curato e sostenuto da corde e 
cerchioni.  La popolazione che era tutta 

intorno alla chiesa si frazionò in 

insediamenti a monte e a valle creando 
le attuali frazioni.  Nella chiesa vecchia 

sull’altare la statua della Madonna è 
quella portata dai Walser. Un altare è 

dedicato a S. Bernardo da Mentone 
patrono degli abitanti e viaggiatori 

delle Alpi che Papa Pio XI nel 1923, 

in occasione del millesimo 
anniversario della nascita, volle 

anche patrono di coloro che si 
esercitano a salire i gioghi alpini. 

Accanto alla chiesa il cimitero ricorda 
anche tutti i caduti in montagna. 

Una caratteristica della valle 

sono gli antichi forni del pane ben 

conservati e curati a ricordo della 

tradizione. Ogni frazione aveva il suo 

forno in quanto la cottura del pane 

avveniva una volta l’anno. Quando 

veniva acceso il forno, esso veniva 
mantenuto ben caldo in 

continuazione finchè ogni nucleo 
avesse potuto accedervi secondo 

turni precedentemente stabiliti.   
Le rocce della valle 

contengono giacimenti di pirite e 

quarzo auriferi. Molte miniere furono 
aperte e sfruttate fin da tempi antichi 

per ricavarne l’oro. (Pestarena è un 
toponimo che  ricorda il lavoro di 

frantumazione per ricavare il prezioso 

metallo). Attualmente lo 
sfruttamento non è più conveniente e 

nella frazione di Borca la miniera 
della Guia aperta nel 1710 e chiusa 

nel 1945  è trasformata in museo.  

Ringraziamo di cuore Don 
Gianluigi per la splendida giornata 

che ci ha fatto trascorrere in un 
ambiente sereno con un paesaggio 

da sogno  e una gustosa polenta e 
cervo. 

Ornella Baldacci 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
ZOCCHI Gabriele Francesco, via Forlanini, 5; FAILONI Edoardo, via Inama, 3; FABIANO 
Samuele Davide, San Giuliano Milanese. 

 

MATRIMONI 
DE CHIARA Marco con TROMBELLO Maria Assunta, Via Negroli, 39; FABIANO Salvatore Dionigi 
con GASPARDO Silvia Emma, San Giuliano Milanese; ZIZI Michele con DE SOUZA Rute Maria, via 
Ardigò, 11; BREGA Paolo con CRIVELLI Valeria, v.le Corsica, 99.    
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
AGUGGINI Marialuisa ved. CAMPARI, anni 86, via Frapolli, 38; IERARDI Rosina ved. 
CAVARETTA, anni 95, via M. da Brescia. 18; GANGINI Otello, anni 74, via Inama, 8; COMELLI 
Angelo Ambrogio, anni 87, via Masotto, 30; BOSELLI Cadies, anni 91, Dalmine; CERIANI Rosalba, 
anni 86, via Amadeo, 30; BONVISSUTO Salvatore, anni 50, via Bronzetti, 38; ZONTINI Teresina, 
anni 97, via Aselli, 18; CALISE Concetta, anni 93, via Ajaccio, 3; TOSCANI Islede, anni 98, via Aselli, 
41; SARTORI Guido, anni 80, via Sismondi, 43; ROCCA Giovanni, anni 84, via Marescalchi, 19; 
PECCHIONI Ernesto, anni 90, via Masotto, 21;DALLABONZANA Oreste, anni 87,via Caruso, 7; 
NATALI Marcella cgt. ADORNI, anni 72, via Marescalchi, 9; RAINOLDI Susanna, anni, 53, via 
Briosi, 10; TRAVAINI Franca, anni 36, v.le Argonne, 36; SOSSI Sergio, anni 84, via Saldini, 38; 
MACHEDA Giuseppe, anni 83, via Tajani, 3; DEFUNTI FUORI PARROCCHIA: PIANI Silvia; 
MANARA Carlo, anni 86; MIDILLI Francesco, anni 75; TOSCANO Maria ved. BIANCHI, anni 85, 
p.zza Gorini, 8; ROATI Bruna, via Calzecchi, 5.  
 

        SETTEMBRE  2013 

 14  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti in luglio e agosto   

 15  D III dopo il martirio di S. Giovanni Battista – Ore 15.30: Battesimi comunitari  

 22  D IV dopo il martirio di S. Giovanni Battista 

 23  L Ore 21.00: Consiglio Pastorale di programmazione dell’anno pastorale 

 28  S Ore 18.30: durante la S. Messa la statua della Madonna del Rosario viene portata 
sull’altare maggiore 

 29  D V dopo il martirio di S. Giovanni Battista – Ore 15.30: Battesimi comunitari 

30 L Ore 16.45: Inizia il Catechismo della Quinta Elementare 
 

OTTOBRE  2013 

1  M Ore 16.45: Inizia il Catechismo della Quinta Elementare  
Ore 21: Inizia il Corso fidanzati in preparazione al Matrimonio Cristiano 

2 Mc Ore 16.45: Inizia il Catechismo della Prima Media  

4  V Primo venerdì del mese in Basilica alle ore 16.00 Adorazione Eucaristica –  
Ore 20 pellegrinaggio al Santuario della B. V. Addolorata di Rho (vedi pag. 2) 

6  D Festa patronale della Madonna del Rosario (programma dettagliato alla pag. 2)   

7  L Ore 16.30: benedizione dei bambini e distribuzione della “Medaglia Miracolosa” 
Ore 18.30: S. Messa in suffragio dei sacerdoti e di tutti i defunti della parrocchia  
Ore 21.00: riprende l’Adorazione Eucaristica nella Cappella dell’Oratorio (Eremo 
in città), Adorazione Eucaristica silenziosa dalle ore 20.30 alle 22. 

12  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di settembre  

13  D VII dopo il martirio di S. Giovanni Battista – Incontro in Parrocchia delle Giovani 
Famiglie (vedi programma e invito a pag. 6) - Ore 15.30: Battesimi comunitari 

18  V Giornate Eucaristiche (Quarantore) 

19  S Giornate Eucaristiche (Quarantore) – Ore 19.30 In Oratorio incontro del Gruppo 
Famiglie 

20  D Dedicazione del Duomo di Milano – Conclusione delle giornate Eucaristiche  

21 L A Roma per incontrare Papa Francesco (programma dettagliato alla pag. 5) 
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ISTANTANEE DALLA GITA A 

MACUGNAGA MONTE ROSA  

 
 

 

  
 

Una bella famiglia in gita 

 

 
 

al ristorante dell’Hotel  

Casa Alpina De Filippi 

Menu: Polenta e cervo  

 

 

 
 

Quattro passi tra le caratteristiche 

 case Walser di Macugnaga 
 

 

 

 

 

In Seggiovia 

 

   

Sul ponticello di Pecetto di Macugnaga 

 

 

 

Eccoci al “Dorf” di Z’Macana’ 

 


