
 

 

IN F O R M A T O R E  P A R R O C C H I A L E  

Basilica Prepositurale dei SS. MM. Nereo e Achilleo 

 

 
 

 

www.nereoachilleo.it 
 

 

ORARIO SS. MESSE 
 

BASILICA 
Viale Argonne, 56 

 

FESTIVE FERIALI 
   8.30    8.00 
10.00  
11.30  
17.00 17.00 
18.30 18.30 
PREFESTIVA   18.30 

 

CAPPELLA DIO PADRE 
Via Saldini, 26 

 

FESTIVE FERIALI 
  9.30   9.30 
11.00  
19.00  

PREFESTIVA   18.00 
  

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

02-743479 
segreteria@nereoachilleo.it 

 
ORATORIO SAN CARLO 

Piazza S. Gerolamo, 15 
02 - 747170 

oratorio@nereoachilleo.it 
 

SACERDOTI 
 

Parroco 
Don Gianluigi PANZERI 

parroco@nereoachilleo.it 
 

Vicari Parrocchiali 
Don Angelo BONALUMI 
Don Marco MAGNANI 
Don Maurizio PEDRETTI 
Don Gianfranco SALVADERI 

Residente  
con incarichi pastorali 

Mons. Ferdinando RIVOLTA 
 

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

IBAN  IT74D030690949 
8000010530100 

 

Conto Corrente Postale 
n° 13289202 

 

GENNAIO 2013 
 

 
 

La restaurata cupola della Basilica  
fotografata dall’altare dal basso verso l’alto 

 
 

 

A L L ’ IN T E R N O  
 
 

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

 
p. 2 

La Parola del Parroco p. 3 

Dalla Passio  
Nella Scuola di Via Amadeo il FAES apre il Nido 

 
p. 4 

Procedura per erogazioni liberali alla Parrocchia p. 5 

Gita sulla Neve   
Festa della Famiglia - Giornata della vita 

 
p. 6 

Anagrafe Parrocchiale e Calendario  p. 7 

Istantanee p. 8 
 

 

 

S T A M P A T O  I N  P R O P R I O  

Tutto a colori lo vedi nel sito 

http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:oratorio@nereoachilleo.it
mailto:parroco@nereoachilleo.it
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PER   LE  
GIOVANI 
FAMIGLIE

 
 

Vi invitiamo in Parrocchia a incontri conviviali per 

conoscerci meglio pranzando assieme domenica  

dopo la messa del 3 FEBBRAIO e del 5 MAGGIO 
 

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

SECONDO LE ESIGENZE DI TUTTI 
 
 

Per informazioni e adesioni segreteria@nereoachilleo.it 

 

 
 

Dom  27 gennaio Festa della Famiglia 
Sab - 16 marzo 
 

Ritiro Spirituale  
a Chiaravalle 

Sab – 20 aprile 
ore 19.00 

Cena e incontro su 
Vivere la Comunità 

Ven – 24 maggio 
ore 20.45 

Sab – 25 maggio 
ore 19.00 

 
Visione Film a tema 

 
Cena e Cineforum 

 

 
 

CORSO IN PREPARAZIONE 

ALLA CRESIMA  

DEGLI ADULTI 

IL CORSO INIZIA 

 

GIOVEDÌ  21 MARZO  2013  ALLE ORE 21.00 
 

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

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 
Giovedì 21   Marzo  Giovedì  11 Aprile 

Lunedì 25 Marzo  Lunedì  15 Aprile 

Giovedì      4 Aprile  Giovedì  18 Aprile 

Lunedì    8 Aprile  Lunedì 22 Aprile 
 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 

 

LE ISCRIZIONI 

si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale 

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

 

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

 SARA’ AMMINISTRATO DAL VESCOVO SABATO 4 MAGGIO 
 

 

 

CORSO IN PREPARAZIONE 

AL MATRIMONIO 

CRISTIANO 

IL CORSO INIZIA 

 
MARTEDÌ  5 MARZO  2013  ALLE ORE 21.00 

 

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

con inizio alle ore 21.00 nei seguenti giorni: 
Martedì 5   Marzo  Martedì  2 Aprile 

Martedì 12 Marzo  Martedì 9 Aprile 

Martedì      19 Marzo  Martedì  16 Aprile 

Martedì    26 Marzo  Martedì 23 Aprile 

Domenica 21 Aprile RITIRO SPIRITUALE 

e S. MESSA alle ore 11.30 
 

Si invita a partecipare al TRIDUO PASQUALE 

 

LE ISCRIZIONI 

si ricevono presso la Segreteria Parrocchiale 

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

www.nereoachilleo.it 
 

 

 

mailto:segreteria@nereoachilleo.it
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
http://www.nereoachilleo.it/
mailto:segreteria@nereoachilleo.it
http://www.nereoachilleo.it/
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  

EE  AANNNNOO  DDEELLLLAA  FFEEDDEE  

 

Carissimi,  
l’ultima domenica di Gennaio, nel nostro 

rito ambrosiano, è dedicata alla festa della Famiglia.  
Questa ricorrenza si colloca nel contesto voluto dal 
Papa dell’anno pastorale dedicato al tema della fede.  
L’educazione alla fede, come ogni educazione, spetta 
in primo luogo alla famiglia: non è sufficiente 
generare i figli, bisogna educarli ai valori grandi e 
fondanti. 

 

     La famiglia deve 
trasmettere valori 
positivi che alimentino la 
vita interiore dei figli e 
certamente tra questi vi 
è il valore prezioso 
della fede cristiana che 
si trasmette più che con 
parole e spiegazioni con 
l’esempio di vita dei 
genitori. 

Per far questo, la più grande risorsa che i genitori 

hanno è l’amore per i propri figli: l’amore lascia un 

segno profondo e indelebile nelle pieghe più riposte 
della vita di ogni figlio. La vita comincia con l’esperienza 

di essere amato, prima ancora che con la 
comunicazione di parole che il neonato non può capire. 

L’esperienza dell’amore vissuto in famiglia diventa il 
canale privilegiato che permette di trasferire i valori in 

cui si crede. Non basta, dunque, dire al proprio figlio “ti 

voglio bene” per educarlo, bisogna far passare 
attraverso l’amore, con l’esempio della vita, i valori in 

cui crediamo e tra questi sicuramente anche il valore 
della nostra fede cristiana. Si educa alla fede quando la 

persona di Cristo e il suo Vangelo diventano la chiave 

interpretativa del nostro giudizio sulla vita e delle scelte 
intorno al bene e al male. 

Ma allora, chiediamoci: fino a che punto consideriamo  
la nostra fede cristiana come qualcosa di importante, di  

prezioso, che merita di essere trasmessa ai nostri figli? 

I problemi sorgono proprio quando i genitori hanno il 
vuoto dentro, quando loro stessi sono delusi e 

amareggiati dalla vita … quali  valori  potranno  
trasmettere  col  loro amore? Per non parlare poi dei 

falsi educatori, sono gli “educatori senza volto”, sono i 
mass-media, che tanto fascino esercitano sulle nuove 

generazioni, pensiamo non solo alla televisione (con i 

suoi cartoni animati), ma a internet e a un uso senza 
regole dell’ I-Phone, I-Pad, I-Pod … che tipo di valori 

trasmettono? Nessun valore? Gli stessi in cui crediamo 
noi? O non piuttosto trasmettono un mondo interiore 

frammentato, liquido, minimalista (è un valore non 

avere valori!) … privo di ogni riferimento ai valori 
cristiani. A ben guardare la famiglia cristiana deve 

remare contro corrente per trasmettere il dono prezioso 

della fede,  la società non ci aiuta.  Almeno sei sono i 

“virus” che i sociologi individuano a questo riguardo:  
1) il nostro è un mondo “frammentato”: in molte 

persone manca un centro forza unificante le esperienze 

di vita, un “campo gravitazionale” come potrebbe 
essere la fede cristiana. Alcuni fanno fatica a far 

sintesi anche della propria identità, questo perché sono 
portatori di una identità debole, di un “io diviso”, con 

diverse biografie fatte di molte maschere che 

nascondono il vero “volto” che quasi non riconoscono 
nemmeno più. Capita, ad esempio, che alcuni 

cambiando città o nazione cambino anche la loro 
interiore identità.  

2) il nostro è un mondo “liquido”: nella nostra 
società ha valore ed è considerato bello e quindi buono 

soprattutto ciò che muta, ciò che è fluido, ciò che porta 

novità.  Si è invece sospettosi verso tutto ciò che 
comunica stabilità, fedeltà, definitività, impegno stabile 

e costante, certezza solida come invece comunica la 
fede.  Nella lingua ebraica il verbo della fede che 

utilizziamo continuamente anche nelle nostre liturgie, 

“Amen”, significa letteralmente “sono sicuro”, “sono 
certo”, “sono saldo”.  

3) il nostro è un mondo “minimalista”: per essere 
laici e democratici, “à la page”, è diventato un valore 

nella nostra società non avere grandi valori, come 
invece lo è la fede.  Così, ad esempio, nella nostra 

società si affronta il tema della convivenza di culture 

diverse, del meticciato, intendendo la tolleranza come 
un abbassamento dei profili – ad esempio, si sente dire 

“in fondo, tutte le religioni sono uguali” - tanto che la 
trasmissione di una identità chiara e forte nella nostra 

società è letta come un rifiuto al dialogo. 

4) il nostro è un mondo “funzionalista”: lo scopo 
ultimo della preoccupazione educativa di molti genitori 

non è quella di trasmettere la ricerca del senso delle 
cose del mondo, del significato delle azioni che si 

compiono (alla scoperta del bene e del male) e della 
vita, come appunto farebbe la trasmissione della 
fede cristiana, ma è invece per i più solo un insegnare 

il “come si deve fare per”, in una parola “trasmettere 
abilità” senza troppi interrogativi.  E in questo il funzio-

namento dei computer svolge un compito magistrale. 
5) il nostro è un mondo “consumista”: è forse 

l’aspetto più scontato, ma ciò significa che per la nostra 

società quello che conta non è tanto il valore della 
persona umana dal suo concepimento fino alla 

conclusione naturale del processo vitale come insegna 
anche la nostra fede, ma piuttosto il suo produrre e 

consumare. Come è noto, del resto, lo scopo ultimo 

della pubblicità è quello di programmarci così da non 
pensare per diventare ed essere poi buoni consumatori. 

6) infine, il nostro è un mondo “materialista”: nella 
nostra società i genitori sono soprattutto preoccupati di 

trasmettere ai figli beni materiali “mobili” e “immobili”, 
piuttosto che i valori spirituali come quelli veicolati 
dalla fede.  Agli occhi della gente ciò che conta è 

“avere”, possedere sempre di più e non tanto “essere”. 
 

Allora, buona festa della famiglia e a tutti auguro 
nella luce della fede un buon anno 2013.   

   

                  don Gianluigi   
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DALLA PASSIO PARROCCHIALE    
 

   

Se l'uomo potesse dare un 

appuntamento per rendere agli 
altri la sue bellezza di carità, lo 
fa con un certo piacere, perché 
ode la chiamata nel suo spirito. 
E quando giunge l’8 Dicembre; 
festa delle Madonna Imma-
colata, ricorre anche il giorno 
dell'Associazione "Passio", un 
nome che nella Parrocchia non è 
forse ancora molto conosciuto, 
ma indica una realtà viva. 
"Passio" significa passione, cioè 
impegno forte e anche dolore, 
sofferenza: sono delle volontarie 
che si dedicano agli ammalati,  
soli e sofferenti, sia nel corpo 
che nel morale, per portare loro 
un po’ di compagnia e di 
conforto.  

Questo gruppo nel giorno 
dell'Immacolata organizza una 
raccolta di dolci, alimenti e 
anche denaro: il tutto viene poi 
donato in occasione del S. 
Natale a queste testoline 
bianche, che attendono con gioia 
una visita, accontentandosi 
anche solo di un po' di 
compagnia e di un dolce sorriso. 
La raccolta, come sempre, è 
stata generosa da parte dei 
parrocchiani, anche dal lato 
economico: € 1.183,76.  

La fede cristiana si 
concretizza anche nella bellezza 
di ogni persona, che, donando 
anche solo una piccola briciola, 
rende viva e operante la carità, 
molto gradita al Signore, perché 
umile e silenziosa, e rende la 
giornata speciale, perché è una 
carità che non fa rumore, ma si 
realizza nel silenzio, leggera 
come una piuma, che vola nel 
cielo qua e là. 

Così sono le persone della 

Passio, discrete e delicate nel 

loro Agire, quasi paurose di fare 

chiasso e quando vanno a 

visitare   queste   persone  fragili  

 

 

donano loro il coraggio di andare  

avanti e con la loro voce e il loro 

sorriso ravvivano in loro la 

speranza con la certezza di non 

essere mai ignorate. 

Sentiamo il dovere di 

ringraziare il Rev.do Parroco Don 

G.Luigi, che accetta e sostiene 

con fiducia questa giornata, 

ringraziamo l'Assistente spiri-

tuale del Gruppo, Don Angelo, 

che, sia pure con la sua età 

avanzata è fedele agli incontri 

spirituali ogni quindici giorni e 

non manca di visitare gli assistiti 

nelle loro case, portando la gioia 

dell'Eucaristia.  

Si invitano pertanto quelle 

persone che desiderano a casa 

loro una voce amica a farsi 

conoscere, così potranno essere 

contattate dalle volontarie della 

Passio; anche se purtroppo il 

loro numero si sta assottigliando 

sia per salute che per età, ma 

chi è presente ha la gioia di 

seminare dignità e bontà. Un 

forte grazie quindi a tutte loro 

consorelle, al Parroco, a Don 

Angelo per un nuovo anno di 

pace e di serenità nella luce del 

Signore! 

Con stima e affetto. 

 

Per il Gruppo Passio 

Teresa Bruno 
P

e

r

 

i

l 

 

ASSOCIAZIONE 

FAMIGLIA E SCUOLA 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA  

E NIDO 

presso la Scuola di Via 
Amadeo, 11 

 

SONO APERTE LE 
ISCRIZIONI PER 

L’ANNO SCOLASTICO 
2013 – ‘14 

 

Per maggiori informazioni 
rivolgersi alla Scuola AURORA 

in Via Enrico Noe, 24 
Telefonando allo 
02.266867232 

(lun / ven   08.00-18.00) 
 

Per favorire le famiglie la 
Direzione della Scuola è 
disponibile a prendere 

appuntamenti (concordati 
con la Segreteria) secondo 
la disponibilità dei genitori, 
anche fuori degli orari di 

apertura. 
 

novità 

ASILO NIDO 

dai 12 mesi 

 

- Tempo pieno o mezza 
giornata con il sabato 
libero. 

- Mensa interna 
- Scuola estiva 
- Continuità con la 

Scuola dell’Infanzia 
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ABBIAMO OTTENUTO DALLA 

SOPRINTENDENZA 

L’AUTORIZZAZIONE A 

RICEVERE  

EROGAZIONI LIBERALI A 

TUTELA DEL  

PATRIMONIO ARTISTICO 

DEL NOSTRO PAESE 

A NORMA DEL  

D.P.R. 917/1896 (T.U.I.R.) 

Lo sai ? 
 

LA NOSTRA 

PARROCCHIA 

PUO’ RICEVERE 

OFFERTE  

CHE PUOI 

DETRARRE  

DALLE TASSE 

 

Sì hai letto bene! 

 

A SOSTEGNO 

DELL’INGENTE 

SPESA DI 

RESTAURO 

CONSERVATIVO 

DELLA CUPOLA E 

DEL TIBURIO  

DELLA BASILICA 

A NORMA DI LEGGE 

POTRAI  

DETRARRE  

DALLE TASSE 

DAL 19% 

AL 100% 

 

CHIEDI 

INFORMAZIONI IN 

SEGRETERIA 

PARROCCHIALE 

O CONSULTA  

IL NOSTRO SITO 

www.nereoachilleo.it  

 

 

http://www.nereoachilleo.it/
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Domenica  27 gennaio 
Ore 10.00 S. Messa animata dai Genitori 

Ore 11.30 S. Messa nella quale ricordiamo 
gli anniversari di Matrimonio 

Ore 12.30 Scambio di auguri alle coppie 
festeggiate e rinfresco nella 

Sala Parrocchiale   
Papa Achille Ratti 

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

per gli altri 

Ore 14.00 In Oratorio: grande gioco per 
genitori e figli 

Ore 15.00 Nel Salone dell’Oratorio: 

ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE 
DELLA PARROCCHIA 

Ore 17.45 In Basilica,  
Adorazione Eucaristica 

 

 
 

3 FEBBRAIO 

XXXV GIORNATA  

PER LA VITA 
 

INIZIATIVE 

 

 Vendita delle PRIMULE il cui ricavato 
andrà a favore di  
due CENTRI AIUTO alla VITA  
 della Clinica Mangiagalli 
 del Consultorio Kolbe di riferimento 

per la nostra zona 
 Biglietti della SOTTOSCRIZIONE A 

PREMI a favore del Centro  
Ambrosiano che offre ospitalità a 
mamme in difficoltà e ai loro bambini 

 

 

ANNIVERSARI  DI 

MATRIMONIO 
 

Domenica 27 alla S. Messa delle ore 11.30 

FESTEGGEREMO TUTTE LE COPPIE CHE NEL CORSO 
DEL 2013 RICORDERANNO UN SIGNIFICATIVO 
ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO: 5, 10, 25, 50 ANNI E 
OLTRE.  
A QUESTO APPUNTAMENTO SONO INVITATI ANCHE 
COLORO CHE SI SONO SPOSATI LO SCORSO ANNO.  
PER MEGLIO ORGANIZZARE LA FESTA È OPPORTUNO 
CHE LE COPPIE INTERESSATE COMUNICHINO AL PIÙ 
PRESTO IL NOMINATIVO PRESSO SEGRETERIA 
PARROCCHIALE PER TEL 02.743479 O PER POSTA 

ELETTRONICA segretria@nereoachilleo.it  
 

 

 

mailto:segretria@nereoachilleo.it
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
Busacca Alice, via Beato Angelico, 20 – Busacca Giulia, via Beato Angelico, 20 – Tayamanna Kevin 
Mathisha Matteo, viale Argonne, 51 – Latti Matteo, via Strambio, 29 – Albanese Giacomo, via Carlo 
Forlanini, 21 – Giovanazzi Emma Alice Marta Maria, Via Frapolli, 15 – Krasnig Arianna, via Aselli, 23. 

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE 
DE PIERI Antonio, anni 67, via Sangallo, 33 – CAPOGROSSO Anna, anni 98, via Amadeo, 24 - 
PISTONI Maria, anni 96, via Olgettina, 63 – REGAZZI Franca, anni 83, via Aselli, 10 - 
SANTAMBROGIO Giuliano, anni 79, via Sismondi, 43 – TORRESANI Gaetano, anni 99, via Masotto, 17 - 
MARAZZANI Adriana, anni 82, via Birago, 4 - PUGLISI Margherita, anni 81, via Calzecchi, 1 – 
MANFREDI Lino, anni 66, via Taverna, 34 - MASSERA Adriana, anni 82, via Canaletto, 14 - FAVINI 
Giorgio, anni 88, Via Masotto, 23 - TRUPPA Dantina, anni 87, via Visconti d’Aragona, 19 - NOLI 
Giovanna, anni 88, via Ajaccio, 1 - MOSNA Giuliana, anni 70, via Aselli, 26 - PAOLETTI Franco, anni 81, 
P.zza Guardi, 16 -  SCIUTO Bernarda, anni 94, via Pannonia, 9 – SCOTTI Carla, anni 89, via Sangallo, 11 
– MAIOCCHI Bambina, anni 85, via Marciano, 8 – AMBROSOLI Gianfranco, anni 90, resid. Opera – 
PESENTI Ezio, anni 84, Via Moretto da Brescia, 40 – PADOVAN Meri, anni 76, Via Amadeo, 27. 

 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 
  

BATTESIMI 74 77 78 60 76 

MATRIMONI 
Fuori Parrocchia 

totale 

11  
26 
37 

21  
20 
41 

10 
29 
39 

14 
20 
34 

10 
18 
28 

FUNERALI 
Fuori Parrocchia 

totale 

145 
9 

154 

141 
12 

153 

108 
10 

118 

125 
13 

138 

148 
14 

162 
 

GENNAIO 2013 
16 Mc   ore 21: formazione catechiste (SDOP) 

17 G XXIII anniversario dell’elevazione a Basilica della nostra Chiesa parrocchiale 

18 V Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – Ore 21.00 in sala 
parrocchiale: prima riunione del nuovo  

20 D II dopo l’Epifania – Giornata nazionale per le Migrazioni  - Ore 16.00 Sul Sagrato 
Benedizione degli animali domestici – ore 17.30 Adorazione Eucaristica per l’unità 
dei Cristiani   

21 L    ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

24 G ore 21: Incontro dei Giovani col Card. Angelo Scola 

25 V Termina la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani 

27 D Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe – Giornata diocesana per la Festa della 
Famiglia: vedi programma dettagliato a pag. 6 

 
 
 
 

FEBBRAIO 2013 

1 V Primo venerdì del mese – ore 16.00 in Basilica: Adorazione Eucaristica  

2 S Presentazione del Signore – Giornata mondiale per la vita consacrata –  
ore 18.30: in Basilica processione aux flambeaux e benedizione delle candele   

3 D Penultima dopo l’Epifania: della divina clemenza – Giornata nazionale in difesa 
della Vita - Ore 17.30 Adorazione Eucaristica per la Vita   

4 L Festa liturgica di S. Biagio - al termine delle ss. Messe per chi desidera benedizione 
della gola 

9  S ore 10.00 in Basilica: s. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di gennaio –  

10 D    Ultima dopo l’Epifania: del perdono – Giornata della Solidarietà: raccolta a favore 
della San Vincenzo parrocchiale – ore 14.30: Sfilata di Carnevale per le vie della 
Parrocchia partendo dal Sagrato della Basilica e arrivo in Oratorio – ore 15.30: 
Nella Sala Mons. Augustoni Gioco della Tombola 

11 L Giornata mondiale del malato - ore 16.00: Recita del S. Rosario e processione per 
gli ammalati della parrocchia 
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FOTOCRONACA 
 

 

 
 

Sabato 22 dicembre, ore 21 - Concerto di 

Natale della Cappella Musicale e 

Strumentisti della Basilica:  

Note nella notte santa  

 

 
 

Mercoledì 19 dicembre, ore 20.45 – Si sono 

alternati sul palco dell’Oratorio tutti i 

gruppi della catechesi per dire soprattutto 

col canto la gioia del Santo  Natale  
 

 

 
 

La statua di Gesù Bambino  

ai piedi dell’altare della Basilica 

 

 
 

6 Gennaio: l’arrivo dei Magi  

nel nostro artistico presepio della 

Basilica 

 

 
 

Presepio dell’Oratorio: ogni statuetta e’ 

stata realizzata a mano dai ragazzi perché 

ognuno di loro sia presente al mistero del 

Natale 

 

 

 
 

Ancora per poche settimane avremo i 

ponteggi sull’altare per concludere il 

restauro conservativo del tiburio e della 

cupola 
 


