
 

 

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	  Postale	  
n°	  13289202	  

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

IBAN	  	  IT74D030690949	  
8000010530100	  	  

	  

D I C E M B R E  2 0 1 2  
 

 
 

La natività nel Presepio della Basilica 
 

I Sacerdoti della Parrocchia 
sono lieti di porgere a tutti i fedeli 

 e alle loro famiglie i più cordiali auguri di 
BUON NATALE e di 

FELICE ANNO NUOVO 
 

	  

ALL’ INTERNO 	  

	  

Avvento tempo di Conversione:  
orario delle Confessioni in preparazione al Natale 

 
p. 2 

La Parola del Parroco: chi ha rubato il Natale? p. 3 
Dal Consiglio Pastorale p. 4 
Dal Centro di Ascolto Parrocchiale  p. 5 
Procedura per erogazioni liberali alla Parrocchia p. 6 
Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Istantanee e invito al Concerto di Natale p. 8 
 

	  

S T AMPATO 	   I N 	   PROPR IO 	  
Tutto	  a	  colori	  lo	  vedi	  nel	  sito	  
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AVVENTO: TEMPO DI CONVERSIONE 
 

CONFESSIONI RAGAZZI 
v mercoledì 12 dicembre in Basilica ore 17.00 

confessioni 5 elementare 
v giovedì 13 dicembre in Basilica ore 17.00  

confessioni 1 media 
v venerdì 14 dicembre in Basilica ore 18.00  

confessioni 2 e 3 media 
 

CONFESSIONI ADOLESCENTI E GIOVANI 
Ø venerdì 14 dicembre a Santo Spirito ore 21.00 

confessioni adolescenti e giovani (decanato) 
 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI in BASILICA 
o venerdì 21         dicembre ore 16.00 – 18.30 

o sabato 22   dicembre ore 16.00 – 18.30 

o lunedì 24   dicembre ore 16.00 – 18.30 
 

CONFESSIONI DEGLI ADULTI  
NELLA CAPPELLA DI DIO PADRE in Via Saldini 

§ sabato 22   dicembre ore 16.30 – 17.45 

§ lunedì 24   dicembre ore 16.30 – 17.45 
 

Per la preparazione e l’esame di coscienza può essere 

molto utile il libretto distribuito casa per casa nella 

benedizione natalizia della famiglie: Le Preghiere della 
Fede oppure anche il Sito della nostra Parrocchia 

 
 

 

PROSEGUONO LE CATECHESI DEL TEMPO 

D’AVVENTO 
TENUTE DAL NOSTRO PARROCO  

PRESSO LA SALA PARROCCHIALE CON INGRESSO DA VIA 

PANNONIA,1 
SUL TEMA DELL’ANNO: LA FEDE 
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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   

C h i  h a  r u b a t o  i l  N a t a l e ?C h i  h a  r u b a t o  i l  N a t a l e ?  
 

Carissimi,  
sarà esperienza di tutti voi che nel 

pieno solleone estivo la festa dell’Assunta è finita per 
diventare la festa di Ferragosto, quella autunnale di 
Tutti i Santi deve invece fare i conti con l’invadenza di 
Halloween... Una rischiosa mutazione genetica sembra 
aver colpito le feste cristiane. Così il Natale sta ormai 
diventando una festa senza festeggiato. O meglio, con 
un surrogato del festeggiato: il Babbo Natale di tante 
pubblicità. La prima immagine che mi è venuta in 
mente è quella di una sorta di scippo. O meglio, per 
effetto delle correnti culturali dominanti, viene operata 
sul DNA delle feste cristiane una sorta di mutazione 
genetica, che pur mantenendone inalterato il nome e la 
struttura formale, ne cambia profondamente l’identità e 
in sostanza le svuota del loro vero significato.  Le 
motivazioni di questo scippo possono essere 
apparentemente diverse. Ma la radice è unica e investe 
la sfera profonda dell’essere cristiani oggi: la nostra 
fede è tiepida e in molti si va spegnendo 
Ho trovato questo curioso apologo che qui vi riporto: 
 
Giudice: Siamo qui in questa aula di tribunale, perché da qualche 
anno è evidente, che il Natale è stato derubato del suo significato. 
Abbiamo diversi indagati e siamo qui proprio con lo scopo di 
scoprire chi ...è il colpevole di questo atroce crimine. Avanti il 
primo indagato! 
Regalo: Eccomi Signor giudice, lo so, lo so, avete ragione, tutti mi 
desiderano, mi vogliono in continuazione, ancora di più quando la 
mia carta è brillante e colorata ! Però la cosa più triste è che anche 
se porto il giocattolo all'ultimo modello, il vestito più alla moda, il 
gioiello più costoso … sembra che la gente non ne abbia mai 
abbastanza!! Desiderano sempre di più !! 
Giudice: Allora sei stato tu a rubare il Natale ! 
Regalo: No Signor giudice, io sono innocente!, io so che i regali più 
belli non sono quelli che si incartano, ma ben altri, come il tempo 
condiviso insieme, un abbraccio, un aiuto … 
Giudice: Ma tu vuoi essere al centro dell'attenzione!!! 
Regalo: Tutto il contrario Signor giudice! Io voglio che la gente 
capisse qual è il regalo più bello … un regalo che è costato tanto … 
un regalo che dura per sempre … 
Giudice: Va bene! Va bene! Portate avanti il secondo imputato. 
Venga avanti il cibo … 
Cibo: No ! No ! io sono innocente … Capisco il vostro dilemma … 
la gente a volte mi pensa tutto il giorno, e ossessionata da me … A 
volte mi nascondo perché esagerano! Io sono stato fatto per dare a 
loro crescita, beh! e anche un po’ di godimento … ma a volte io 
vorrei sparire!! Perché la gente esagera e cosi facendo si fanno del 
male, mangiano troppo per riempire un vuoto che il cibo non potrà 
mai riempire!! 
Investigatore: Ecco sei stato tu! Ho fatto delle ricerche e ho capito 
che la gente non pensa che a te durante il natale. Hai rubato tu il 
vero significato del Natale! 
Cibo: No!!! Signor giudice … Lei deve capire … A Natale io vorrei 
tanto che la gente smettesse di abbuffarsi e aprisse la porta della sua 
casa ad altri amici e vicini, per condividere insieme una bella cena! 
Investigatore: Ma tu fai spendere un sacco di soldi per le feste! 
Cibo: Io vorrei tanto che invece di spendere tanti soldi nel vino più 
caro o nello spumante francese o nella cena più costosa …. dessero 
di più a quelli che una cena non ce l’hanno, né a Natale, né mai! 
 

 
Giudice: Va bene, va bene... Avanti il prossimo indagato! Il 
sospettato numero uno da anni. 
Babbo Natale: Oh, oh, oh! Signor giudice … la prego mi ascolti! 
Io proprio non c’entro.. 
Giudice: Da anni la gente l’adora! Babbo Natale, Papà Noel, Santa 
Claus, Father Christmas, Pere Noel, Paì Natal, Noel Baba … ecc. 
ma lei è un criminale internazionale!!! 
Babbo Natale: Avete ragione, le prove ci sono … tutti questi 
oggetti con la mia faccia, dappertutto … ma signor Giudice, mi 
creda, io non c’entro. Io sono un po’ timido, non mi piace affatto 
tutta questa attenzione, ma mi vede? Sono ciccione e vecchio con 
la barba bianca, e sinceramente vorrei tanto stare a casa con mia 
moglie e bere cioccolata calda … Anzi … approfitto dei giornalisti 
qui presenti per fare una dichiarazione pubblica, sentite bene, la 
notizia dell'ultima ora è che io, non esisto!!! Non sono che un 
personaggio inventato! 
Giornalista: Allora Babbo Natale perché i bambini ti adorano?? 
Babbo Natale: Ma i bambini mi adorano perché i genitori 
insegnano ai bambini a credere in me! Ad aspettarmi soltanto 
perché porto dei regali!! Ma ci sono tanti veri nonni in giro … 
Perché i genitori non insegnano di più ai bambini ad amare quei 
nonni? Ed i nonni perché non passano più tempo con i loro nipoti? 
Guardi proprio non capisco perché abbiano bisogno di un 
personaggio immaginario come me che li renda felici. 
Giornalista: Ma allora! Dov’è la verità? 
Babbo Natale: Bella domanda! La Verità! Ecco cosa devono 
conoscere i bambini: la Verità! Come possiamo chiedere ai 
bambini di avere fede nelle cose vere se insegniamo loro a credere 
a personaggi come me? Anch’io voglio che la Verità venga fuori 
una volta per tutte! Il vero significato del Natale non può più 
essere offuscato dalla mia bella facciona con la barba bianca e il 
vestito rosso! 
Poliziotto: Signore giudice, Signore Giudice! I veri colpevoli sono 
stati trovati! Aspetti, aspetti! Deve ascoltare un’ultima 
testimonianza! 
Bambina: Signor giudice ho trovato i colpevoli! Mi ascolti, la 
prego … 
Regalo, cibo, Babbo Natale: L'ascolti signor Giudice. 
Giudice: Questa faccenda si fa complicata! Va bene! vediamo 
cosa ha da dire la bambina. 
Bambina: Signor Giudice, io ho trovato i colpevoli … I colpevoli 
siamo tutti noi!  Si! Ha sentito bene, tutti noi. Ognuno di noi ha la 
responsabilità di non farsi derubare il vero significato del Natale!! 
Giudice: Com'è questa storia … voglio capire meglio! 
Bambina: Signor Giudice! Quando noi non pensiamo che ai regali 
… quando per noi è più importante la play, o l'I-pad, o la giacca a 
vento firmata ci impediamo di vedere il dono più bello! 
Regalo: E vero, concordo! Il dono più importante non sono io, è 
Gesù, che è venuto per farci dono della Salvezza. Un dono eterno 
che ha pagato con la sua vita! Un regalo che spesso non viene 
nemmeno scartato, e qualcuno nemmeno lo accetta a causa 
dell’indifferenza e superficialità. 
Bambina: Signor giudice! quando noi non pensiamo che a 
mangiare facciamo del cibo la cosa più importante della nostra 
vita … e poi ingrassiamo e ci facciamo del male! Dopo tutto, il 
cibo non è una cosa così importante … ma condividere e amare 
devono venire al primo posto! 
Cibo: E vero, il pane materiale serve per sopravvivere, ma ciò che 
la gente non ha capito è che senza cibo spirituale non si può 
vivere! 
Bambina: Il vero significato del Natale non ha bisogno di piatti 
succulenti, ma di un cuore aperto al mistero della nascita di Gesù, 
dono di Dio all’umanità. 
Babbo Natale: Penso che sia ora di dire davanti a tutti la Verità, 
cosi da non farci più derubare del vero Natale. 
Tutti: Si! Si ! Siamo tutti d’accordo! 
 
Mi è gradito porgere a tutti voi i migliori auguri di un 
Santo Natale. 

vostro   
don Gianluigi   
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DAL CONSIGLIO PASTORALE    S. Ambrogio 
 
 

 

Il 17 novembre scorso ha 
avuto luogo il ritiro spirituale del 
Consiglio Pastorale, desiderato e 
atteso da molti componenti del 
Consiglio stesso, oltre che dal 
Parroco don Gianluigi. 
Il luogo di ritrovo era fuori 
Milano, all’ Oasi di Preghiera sita 
a Cernusco sul Naviglio, quindi si 
era un po’ lontani dal caos 
cittadino e dalla quotidianità. 

 
La giornata è iniziata con una 
riflessione di don Gianluigi sulla 
lettera apostolica Porta fidei, con 
la quale Benedetto XVI l’ 11 
ottobre 2012 ha indetto l’anno 
della fede. Il Parroco ha 
sottolineato che la fede non è 
donata a pochi, ma che Dio ha 
aperto la porta della fede a tutti i 
popoli, come annunciato dagli 
Atti degli Apostoli, e che già dagli 
Atti del Concilio di Gerusalemme 
(cap. XV) risulta chiaro che il 
Vangelo è destinato a tutti i 
popoli. La fede va comunque 
alimentata e, solo credendo, essa 
cresce e si rafforza. 
Don Gianluigi ha manifestato la 
sua preoccupazione che la fede 
possa essere intesa in modo 
riduttivo. Si riferiva alle “malattie 
della fede”: egoistica, 
sentimentale e concepita come 
mera conoscenza. 
Dopo un serio approfondimento 
sul tema, conclusosi con due 
pensieri fondamentali: “Il cuore 
della fede è Gesù morto e risorto 
per noi” e “Non si crede da soli 
ma con gli altri”, si è dedicato del 
tempo alla meditazione 
personale. 

 
La mattinata si è conclusa con la 
Santa Messa, concelebrata da 
don Gianluigi e da don Marco e 
vissuta con viva partecipazione 
dei presenti, in clima di vera 
comunione.  
Dopo pranzo è iniziata la  parte  
più   “operativa”  della   giornata,  
dedicata alla parrocchia e ai suoi 
fedeli: divisi in tre diversi gruppi 
di lavoro, i presenti hanno 
discusso e riflettuto su spunti, 
idee e proposte utili per la 
stesura del “Progetto Pastorale” 
che il parroco sta elaborando. 
I temi su cui riflettere e lavorare 
erano esposti in tre schede:  
1 - Fede, trasmissione della fede; 
2 - Comunione;  3 – Missione. 
Terminato il lavoro di gruppo, in 
cui, valutate le proposte 
operative già esposte nelle 
schede, si è cercato di 
individuare altri eventuali ambiti 
di impegno parrocchiale oltre a 
quelli già esistenti, ed altre 
“attenzioni pastorali”, che 
potrebbero venire maggiormente 
incontro alle necessità spirituali 
dei fedeli, i responsabili dei 
gruppi hanno relazionato tutti i 
presenti delle idee e proposte 
che erano state elaborate. 
Di tutto ha preso nota il Parroco, 
che sta già lavorando alla stesura 
del Progetto Pastorale della 
Parrocchia SS. MM. Nereo 
Achilleo per l’anno 2013 e 
seguenti e che presto, da 
Pastore, offrirà ai suoi 
parrocchiani. 
Come commentare l’ esperienza 
ora esposta? Che, quando si è 
uniti nel nome del Signore, lo 
Spirito Santo opera e vengono da 
Lui piantati nuovi semi di 
comunione e di speranza. 

 
Elena Savasta 

 
 

 
 

Treviri 340 ca. – Milano 397 
 

Abbiamo	  da	  poco	  celebrato	  le	  
festa	   Patronale	   della	   nostra	  
città	   dedicata	   a	   S.	   Ambrogio.	  	  
Nell’anno	   della	   fede,	   ecco	   un	  
suo	   breve	   testo	   che	   può	  
aiutarci	   nella	   riflessione	   sul	  
fatto	  che	  il	  credere,	  se	  è	  vero,	  
deve	   informare	   di	   sé	   ogni	  
azione	  del	  cristiano:	  
 
“Sei stato tentato dallo spirito 
di superbia, ma, vedendo il 
misero e il povero, ne hai 
sentito profonda pietà e hai 
amato l’umiltà più che 
l’arroganza: sei testimone di 
Cristo.  E, quel che è più, hai 
reso testimonianza non 
soltanto a parole, ma anche 
con le opere.  Quale uomo, 
infatti, è testimone più 
autorevole e credibile di chi 
“riconosce che Gesù Cristo è 
venuto nella carne” (1 Gv 4,2) 
proprio osservando le norme 
del Vangelo? Invece chi 
ascolta e non fa, nega Cristo! 
Anche se lo confessa a parole, 
lo nega con i fatti.   
 

Dal Commento al Salmo 118 
di S. Ambrogio, Vescovo 
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DAL CENTRO   D’ASCOLTO 
 

  
Siamo a fine anno, é 

tempo di Bilanci,  lo “Sportello di 
Ascolto” desidera presentarvi le 
attività svolte in parrocchia, 
nell’ambito della carità, al 
servizio delle persone in 
situazioni di bisogno.    
Allo sportello collaborano: 
Rosanna Ajani, Maria Tassinari, 
Anna Maria Picelli, Luisa 
Monteverdi, Melina Ceccotti  e 
Paola Masina. 
 

A partire dal Novembre 2009, a 
tutt’oggi, abbiamo accolto n. 596 
persone: n. 90 della nostra                                                                                              
parrocchia e  n. 506 stranieri (n. 
310 stranieri residenti in 
parrocchia, e n. 196 fuori 
parrocchia)  la maggior parte di 
essi è in cerca di lavoro.  
Non possiamo aiutare tutti, dal  
Giugno di quest’anno, abbiamo 
ristretto l’accoglienza ai soli 
residenti in parrocchia, le offerte 
di lavoro sono limitate e non 
vogliamo dare delle illusioni a chi 
si rivolge a noi nella speranza di 
una sistemazione.  
 

Il nostro Parroco, don Gianluigi, 
ci raccomanda sempre, che lo 
sportello è sì un luogo di 
“Ascolto”, ma prima ancora deve 
essere di “Accoglienza”, per 
rendere le persone a loro agio, 
affinché possano aprirsi e 
comunicarci i loro problemi, per 
aiutarli poi nella ricerca delle 
possibili soluzioni. 
 

Abbiamo esaminato le schede di 
ascolto, sia dei nostri 
parrocchiani sia degli stranieri 
che risiedono nella nostra zona, i 
bisogni emersi sono: 
 

- l’esigenza di trovare un 
lavoro; 

- bisogni: alimentari, di 
vestiario o economici; 
 

 
 

 
- alcuni per avere il permesso di 

soggiorno, o un posto per 
dormire; 

- altri per pratiche famigliari 
particolari, che abbiamo 
inviato dal nostro consulente 
legale. 

 
 
Con l’aiuto delle Assistenti sociali 
di zona abbiamo inserito alcuni 
piccoli all’Asilo nido e chiesto le 
riduzioni sulle quote mensili. 
Abbiamo inviato diverse persone 
con bambini piccoli al “Centro 
aiuto alla Vita M. Kolbe”. 
 

Un grazie sentito per la 
collaborazione con la San 
Vincenzo, in modo particolare al 
sig. Parmeggiani,  che con il loro 
aiuto molte richieste di 
rateizzazioni per le quote mensili 
di affitto posto letto o di tasse 
arretrate sono state soddisfatte e 
diverse persone ora sono seguite 
regolarmente dalla nostra 
parrocchia. 
 

Abbiamo avuto dai nostri 
parrocchiani un valido aiuto 
attraverso offerte di lavoro 
così  abbiamo potuto  collocare 
circa 150 persone; alcune a 
tempo pieno (circa 80), altre a 
ore (circa 67).  
Tutti i datori di lavoro sono stati 
contenti e ci hanno ringraziato 
per la serietà e buona volontà 
delle persone loro inviate. 

 
Per il Centro d’Ascolto Parrocchiale 

Rosanna Ajani 
 

Mercatino di 
Natale della 
S. Vincenzo 

	  
Vogliamo	  cogliere	  l’occasione	  
per	   ringraziare	   tutte	   le	  
persone	  che	  con	  i	  loro	  acquisti	  
al	  mercatino	  di	  Natale,	  da	  noi	  
organizzato,	   hanno	   contribui-‐
to	  ad	  arricchire	  il	  nostro	  fondo	  
di	   aiuto	   per	   gli	   assistiti,	   non	  
solo	   stranieri,	   che	   in	   questo	  
momento	   sono	   sempre	   più	  
numerosi.	  
Fra	   gli	   interventi,	   ci	   piacere	  
segnalare	  l’aiuto	  che	  abbiamo	  
dato	   in	   questi	   giorni	   a	   una	  
famiglia	   con	  due	  bambini	   che	  
si	   trovava	   in	   gravi	   difficoltà	   e	  
aveva	   deciso	   di	   rientrare	   nel	  
loro	   paese,	   l’Argentina.	   La	  
nostra	   S.	   Vincenzo	   ha	   voluto	  
contribuire	   alle	   spese	   di	  
viaggio.	  
Un	   secondo	   caso	   dove	   siamo	  
potuti	   intervenire	   anche	  
grazie	   al	   ricavato	   del	  
mercatino	   è	   quello	   di	   una	  
ragazza	   madre	   con	   un	  
bambino	   di	   tre	   anni	   che	  
chiedeva	   di	   ritornare	   in	   Perù	  
dove	   potersi	   ricongiungere	   al	  
padre	  del	  bimbo.	  	  
Con	   i	   soldi	   raccolti	   in	   questa	  
occasione	   potremo	   provve-‐
dere	   ad	   altre	   urgenti	   neces-‐
sità.	   Un	   sentito	   grazie	   anche	  
alle	   collaboratrici	   esterne,	   il	  
loro	   aiuto	   è	   stato	   determi-‐
nante	  per	  la	  buona	  riuscita.	  
Ci	   auguriamo	   che	   in	   futuro	  
nuove	  signore	  possano	  venire	  
a	   far	   parte	   della	   nostra	   San	  
Vincenzo.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Letizia	  
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RECENTEMENTE ABBIAMO OTTENUTO L’ AUTORIZZAZIONE 
A RICEVERE EROGAZIONI LIBERALI PER IL RESTAURO DI BENI  
si tratta del restauro di parte della Cupola della nostra Basilica 

EROGAZIONI DATE A TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO  
PREVISTE DAL D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.)  

 

ECCO LA PROCEDURA 

 
Il TUIR prevede un regime fiscale di favore a fronte di offerte in denaro elargite alle parrocchie 

da parte di: 
− persone fisiche e enti non commerciali non titolari di reddito d’impresa (cfr. art. 15, c. 1, lett. h; 

art. 147) per le quali è prevista una detrazione d’imposta pari al 19% dell’offerta erogata; 
− soggetti titolari di reddito d’impresa (che siano persone fisiche, società o enti non commerciali 

nell’ambito delle attività commerciali esercitate (cfr. art. 100, c. 1, lett. f) per i quali è prevista 
la deducibilità dell’intero importo erogato. 
 

Requisiti necessari che la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo ha ottemperato, sono: 
− Lavori di restauro che l’ente ecclesiastico deve realizzare su immobili soggetti a tutela  
− Autorizzazioni canoniche e benestare della Soprintendenza (oltre eventuali autorizzazioni comunali 

ove richieste) 
− Richiesta alla Soprintendenza dell’assegnazione del termine per l’utilizzo delle erogazioni liberali 

deducibili 
 
Avendo la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo ottenuto il benestare della Soprintendenza e 
l’assegnazione del termine per l’utilizzo delle erogazioni liberali è possibile ricevere le liberalità.  
 
All'atto del ricevimento dell'erogazione liberale la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo 
redigerà con l’offerente il modulo della convenzione e rilascerà la ricevuta.  Questa documentazione 
viene predisposta in duplice copia: una per l’archivio della Parrocchia, una da consegnare all’offerente. 
 
Al termine del periodo utile per il rilascio delle ricevute stabilito dalla Soprintendenza nella 
autorizzazione iniziale, la nostra Parrocchia dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo dovrà produrre alla stessa 
Soprintendenza, attraverso l’Ufficio per i Beni Culturali, la documentazione di seguito indicata in 
triplice copia. 

a) Elenco dettagliato: 
- di tutte le erogazioni liberali ricevute (richiamando gli estremi delle relative convenzioni e 
ricevute rilasciate) 
- di tutte le fatture comprovanti i costi sostenuti in relazione allo stesso intervento; 
- della documentazione comprovante i relativi pagamenti; 

b) verbale di ultimazione lavori, accompagnato da adeguate schede fotografiche, redatto a cura del 
Direttore Lavori 

c) certificato di regolare esecuzione in conformità a quanto approvato, redatto a cura del Direttore 
Lavori 

d) presentare il computo metrico consuntivo o lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore Lavori 
con dichiarazione di congruità dei prezzi (precisare come ottenere il visto di congruità nel caso 
restauri in campo non edili, es: dipinti, organi, ecc.) 

 
La Soprintendenza restituirà una copia del materiale ricevuto, debitamente vistata. Tale 

documentazione che sarà inoltrata dall’Ufficio dei Beni Culturali alla nostra Parrocchia dei Ss. Mm. 
Nereo e Achilleo che la conserverà unitamente alla pratica relativa ai lavori, completa l’iter che rende 
deducibili le liberalità ricevute.  



Informatore  parrocchiale                                                          
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo                                                                                 Dicembre  2012 

~	  7	  ~	  
 

 

BATTESIMI 
PIZZINI Gaia Maria via Catania, 4  - DI BONITO Alberto, via Aselli, 5 - MORI Daniele, via Cascella, 6 - 
PEREIRA Beatriz, via Villa, 6 - LOCHIS Mattia Andreas, via Sismondi, 48 - PALOMINO MENDIZABAL 
Davide, via Vanzetti ì, 20 - CAPRINO ZHILI Bianca Maria Bernadette, via Marescalchi, 19.   

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
RODANO Concetta, anni 85, via Aselli, 18 - FATIGUSO Francesco, anni 88, Cassina de’ Pecchi -  
BELLIA Renata cgt. POGLIANI, anni 79, p.zza Guardi, 15 - POLINI Angelo, anni 77, via Amadeo, 54 - 
NICOLETTI Vincenzo, anni 55, via Botticelli, 24 - DANIELE Giuliano, anni  74, via Paladini, 5 – 
VACCHINI Guido, anni 89, via Forlanini, 15 - GUIDUCCI Angelina, anni 88,  via Strambio, 2 – 
MELERI Maria cgt. MELEGATTI, anni 86, via Aselli, 24 - ANGIOLUCCI Ines, anni 87, via Cucchi, 7 – 
BENDINELLI  Ennio, anni 79, via Illirico, 16.   

 

DICEMBRE 2012  
 

15 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di novembre 
16 D V di Avvento.  Ore 12.30 Pranzo Comunitario nella Sala Mons. Augustoni 
17 L Inizia la novena  del Santo Natale 
19 M Ore 20.30: Festa di Natale in Oratorio 
21 V Dalle ore 16.00 alle 18.30: confessioni in Basilica - Ore 21.00 in sala parrocchiale, 

Scuola della Fede, catechesi per gli adulti: la fede di San Paolo (ultimo incontro) 
22  S Dalle ore 16.00 alle 18.30: confessioni in Basilica - Dalle ore 16.30 alle 17.45: 

confessioni nella Cappella Dio Padre di via Saldini - Ore 21.00: in Basilica Concerto di 
Natale della nostra Cappella Musicale “Note nella Notte Santa”  

23 D VI di Avvento – Al termine delle Sante Messa tradizionale benedizione delle statuette 
di Gesù Bambino dei presepi di casa – In Sala Parrocchiale mercatino dell’Artigianato 
natalizio 

24 L Vigilia di Natale - Dalle ore 16.00 alle 18.30: confessioni in Basilica - Dalle ore 16.30 
alle 17.45: confessioni nella Cappella Dio Padre di via Saldini SS. Messe della Vigilia: 
alle ore 18.00 nella Cappella di via Saldini e alle 18.30 in Basilica – Alle ore 24.00 in 
Basilica S. Messa “in nocte”  

      25 M Natale di Nostro Signore Gesù Cristo – Ore 11.30 in Basilica S. Messa solenne – 
Durante tutte le ss. Messe raccolta delle offerte della “Busta della Bontà”   

26 Mc II giorno dell’ottava di Natale - S. Stefano - Non è di predetto, tuttavia in Basilica le 
SS. Messe seguono l’orario festivo – Alla Messa delle ore 10.00: Battesimi comunitari 
– Nella Cappella Dio Padre di via Saldini S. Messa solo alle ore 9.30   

27 G S. Giovanni Evangelista – Ss. Messe con Orario Feriale 
28 V Santi Martiri Innocenti – Ss. Messe con Orario Feriale 
29 S S. Tommaso Beket – ore 18.30 S. Messa prefestiva 
30 D Domenica fra l’ottava di Natale 
31 L Ultimo giorno dell’anno – Dopo la Messa delle 18.00 nella Cappella Dio Padre di  via 

Saldini e delle 18,30 in Basilica canto del “Te Deum” di ringraziamento per l’anno 
trascorso  

 
 

GENNAIO 2013  
 

1  M Circoncisione del Signore – Al termine delle messe delle ore 11.00 nella Cappella Dio 
Padre e delle 11.30 in Basilica canto del “veni Creator Spiritus” – 46° Giornata 
mondiale della Pace 

4 V Primo venerdì del mese: ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica  
6 D Epifania del Signore – Al termine  delle messe bacio a Gesù Bambino 

12 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di dicembre  
13 D Battesimo del Signore – Ore 10.00: S. Messa con amministrazione del sacramento del 

Battesimo 
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ISTANTANEE 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Tiburio della Basilica durante i restauri 

 
 

 

 
 

Il Tiburio della Basilica terminati i restauri 

 

 
24-26 Novembre – Sala Parrocchiale 

Mercatino di Natale della San Vincenzo 
Parrocchiale  

 

 

 
11 Dicembre – Sala Papa Achille Ratti 
Mercatino di Natale dell’Associazione 

CasAmica 
 

   

Proseguono i lavori di Restauro 
Conservativo attorno all’altare 

all’interno della Basilica 
 

 

SABATO 22 Dicembre – ore 21 
Basilica dei Ss. Mm. Nereo e Achilleo 

 

Buon Natale in Musica 
note nella notte santa 

 
Tre celebri CREDO  

nell’anno della fede 
 

Celebri canti di Natale 
 

Cappella Musicale   
e strumentisti della Basilica 

e inoltre 
Davide Bonetti – Tromba 
Claudio Costa – Violino 

il piccolo Francesco voce solista 
 

ingresso libero 
 




