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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 segreteria@nereoachilleo.it 

 
 

SOSTIENI LA TUA PARROCCHIA 
Carissimi, 

ho ancora negli occhi e nel cuore la visita del nostro Arcivescovo, il Card. Angelo Scola, di 
domenica 10 febbraio u.s. in occasione della conclusione dei lavori di restauro conservativo 
della cupola e del tiburio della nostra Basilica. A cominciare dal mese di maggio 2012, tutte 
le maestranze hanno lavorato alacremente con grande perizia e competenza così che ora 
possiamo essere giustamente orgogliosi del risultato: al grigiore di fondo, si sono sostituiti i colori 
caldi originari, ai reali pericoli di distacchi e cadute di materiali tanto all’interno quanto 
all’esterno dovute al deterioramento degli infissi e alle infiltrazioni d’acqua piovana, ora la 
sicurezza di nuovi serramenti e di coperture impermeabilizzate, alle preoccupanti crepe sul la 
struttura, ora l’analisi e il consolidamento statico … è stato realizzato un restauro conservativo 
radicale della cupola e del tiburio della nostra Basilica che non era più rinviabile.   

Come sapete, l’intervento è stato molto oneroso: il computo metrico estimativo 
porta ad un totale che si aggira intorno ai 500 mila Euro + IVA che, anche tenendo conto di 
un contributo ottenuto dal Comune di Milano, resta pur sempre un onere molto impegnativo. 
Per questo chiedo anche quest’anno il vostro supporto finalizzato a coprire le spese 
per questi lavori straordinari che abbiamo dovuto affrontare. 

Vi sarò infinitamente grato se, nonostante il periodo di crisi economica che stiamo 
attraversando, vorrete dare il vostro aiuto e per questo vi invito a compilare quanto prima la 
scheda qui in basso per  prendervi  l ’ impegno d i  dare un contributo mensile 
distribuito nell’arco dell’anno. 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 
(http://www.nereoachilleo.it/joomla/images/PDF/VOCE_PARROCO/detrazioni.pdf)  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 per 
l’anno 2013 finalizzato al restauro conservativo del tiburio e della cupola della Basilica. 
 

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

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

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

Firma              ….......……………….………………………………….………………… 

mailto:segreteria@nereoachilleo.it
http://www.nereoachilleo.it/joomla/images/PDF/VOCE_PARROCO/detrazioni.pdf
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO  

GGrraazziiee,,  BBeenneeddeettttoo  XXVVII  !!  

 

Carissimi,  
il giorno 11 febbraio ha lasciato tutti noi 

sorpresi per l’annuncio delle dimissioni dal Ministero 
Petrino del Papa Benedetto XVI.  

Una scelta difficile, coraggiosa compiuta 
con molta umiltà.  Nell’ultimo Angelus del 24 febbraio 
il Papa diceva: L’esistenza cristiana consiste in un 
continuo salire il monte dell’incontro con Dio, per poi 
ridiscendere portando l’amore e la forza che ne 
derivano, in modo da servire i nostri fratelli e sorelle 
con lo stesso amore di Dio.  Cari fratelli e sorelle, 
questa Parola di Dio la sento in modo particolare 
rivolta a me, in questo momento della mia vita.  
Grazie!  Il Signore mi chiama a “salire sul monte”, a 
dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla 
meditazione.  Ma questo non significa abbandonare 
la Chiesa, anzi, se Dio mi chiede questo è proprio 
perché io possa continuare a servirla  con la stessa 
dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di 
farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia 
età e alle mie forze. 

Numerosissimi sono stati i commenti dei 
giornali; qui voglio lasciarvi anche le mie riflessioni. 
La nostra società relativista sembra sempre più una 
babele di culture e di lingue.  Qual è la lingua che 
permette a tutti i popoli di intendersi e di essere 
persuasivi? Benedetto XVI ha risposto a questa sfida 
del nostro mondo utilizzando la lingua della ragione, 
ha cioè sempre cercato di portare le ragioni della 
nostra fede cristiana e dei valori che la Chiesa va 
proponendo: non ha fatto discorsi irenici e calati 
dall’alto, ma ha saputo “dare ragione della speranza 
che è in noi”, come dice San Paolo.  Penso in modo 
particolare ai discorsi tenuti all’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, al College des Bernardins a 
Parigi, all’intervento a Westminster Hall, alla 
conferenza dell’università di Ratisbona e alle 
misurate, sagge e forti parole di fronte al Bundestag 
Tedesco.  Questo Papa nei suoi lucidi e penetranti 
discorsi come anche quelli delle udienze del 
Mercoledì o le Omelie ci ha abituati a dare ragione 
della nostra fede perché questa non è alternativa, 
ma anzi è la migliore alleata della razionalità umana 
nel rispondere alle domande di senso sulla vita, 
sull’esistere, sull’essere e sul venir meno di tutto 
quanto rende gioiosa la vita su questa terra … 

I mass-media, quando venne eletto 
Papa, cercavano di inquadrarlo e bollarlo con 
espressioni non certo indovinate: ricordo questi titoli 
infelici “il Pastore tedesco”, “Il rigido dottrinario 
Professore”, “L’inquisitore del Sant’Uffizio” … niente 
di più sbagliato. Benedetto XVI si è invece rivelato a 
tutto il mondo come “un umile servitore della vigna 
del Signore”, comprensivo, conciliante … che grazie 
alla sua biografia di indiscusso grande teologo ha 

saputo comunicare e rendere accessibile ciò che per 
sua natura è profondo e complesso.  Penso in modo 
particolare alle tre encicliche: Deus Caritas est 
(2005), Spe Salvi (2007) e all’ultima da più parti 
giudicata il miglior testo che parla del periodo di crisi 
che stiamo vivendo e lancia delle piste di soluzione 
Caritas in Veritate (2009).  Forse gli è rimasta nella 
penna una quarta enciclica che avrebbe scritto 
quest’anno, tutti l’aspettavano, un’enciclica sulla 
Fede considerato il fatto che quest’anno proprio da 
Benedetto XVI è stato dedicato alla riflessione sulla 
prima delle tre virtù teologali. 

Benedetto XVI, Papa emerito, ci lascia in 
eredità, nel suo grande magistero, anche i tre volumi 
sulla vita di Cristo.  I suoi biografi ci informano che 
aveva pensato di scriverli al termine del suo mandato 
a servizio della Santa Sede, ma la volontà di Dio 
espressa nel Conclave ha voluto che li scrivesse da 
Papa. Testi che ci testimoniano il suo amore per il 
Signore, unico scopo della sua vita, come diciamo in 
un canto, ci ha manifestato che “il Signore è la mia 
vita, il Signore è la mia gioia”. 

Ci uniamo anche noi alla voce del nostro 
Arcivescovo, Card. Angelo Scola: Vogliamo dire 
anche noi il nostro grazie sentito al Santo Padre per il 
dono del suo ministero pastorale così ricco di fede, di 
testimonianza, di alto magistero e di straordinaria 
umiltà. Esprimiamo pertanto nella preghiera questa 
nostra vicinanza a Benedetto XVI. 

La nostra Comunità – terminati i riusciti, 
perché ben partecipati, Esercizi Spirituali della 
Parrocchia - ha voluto ritrovarsi di nuovo nella 
Cappella della Madonna di Fatima per una veglia di 
preghiera, Lunedì 25, per accompagnare Benedetto 
XVI a poche ore dal volo in elicottero che lo avrebbe 
portato a Castel Gandolfo per il suo definitivo ritiro 
dal Ministero Petrino.  

In questi giorni stanno giungendo in 
Vaticano i 115 Cardinali elettori chiamati a scegliere 
in Conclave il successore. Ancora non è stato deciso 
il giorno d’inizio di quel speciale ritiro dal mondo dei 
Cardinali che hanno meno di 80 anni e che devono 
eleggere il pontefice.  Nei prossimi giorni, grazie alle 
televisioni, saremo anche noi in piazza San Pietro ad 
aspettare la “fumata bianca” che annuncia l’avvenuta 
elezione anche per opera dello Spirito Santo del 
nuovo Papa.  Dal balcone della Basilica di San Pietro 
verrà poi annunciato “Abemus Papam”. 

Accompagniamo il Conclave con la 
preghiera perché ne esca un uomo secondo il cuore 
di Dio che sappia parlare agli uomini di tutti i 
continenti e sappia rispondere alle grandi questioni 
poste non solo della nostra società occidentale, ma – 
vista la “cattolicità” della nostra Chiesa – sappia 
trovare linee maestre per venire incontro col Vangelo 
e la ricchezza della nostra tradizione ai problemi di 
ogni uomo che attende la Salvezza. 

   
                  don Gianluigi  
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QUEST’ANNO LA TUA PARROCCHIA TI PROPONE  
 

PRAGA e DRESDA 
 

dal 26 Giugno al 1 Luglio 
 

- Chi invitiamo a partecipare? Il viaggio è aperto a tutti 
- Come andiamo? Aereo + Pullman 
- Quando? Da Mercoledì 26 giugno a Lunedì 1 Luglio 
- Con quale programma? 
 

 

 
 
Mercoledì: 26 Giugno 2013 
MILANO - MALPENSA - PRAGA  
Partenza per Praga con volo di linea 

ALITALIA da Malpensa delle ore 
11.10. Arrivo alle 12.45, incontro con 
la guida e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di PRAGA del 
quartiere “la Città Piccola” (Mala 
Strana) con gli splendidi palazzi lungo 
la Via Nerudova, l'imponente chiesa 
barocca di San Nicola e la chiesa del 
Bambin Gesù di Praga. Sistemazione 
in albergo, cena e pernottamento. 
 

Giovedì: 27 giugno 2013  
PRAGA 
Pensione completa. In mattinata 
visita guidata del Castello Hradcany, 

grandioso insieme monumentale e 
simbolo della storia praghese dal 

1918 sede del Presidente della 
Repubblica, al cui interno si trovano 

splendidi edifici e tesori d'arte come 
la Cattedrale di San Vito, il Palazzo 
Reale, antica sede dei Principi di 
Boemia, la chiesa romanica di San 
Giorgio ed il Vicolo d'Oro. Nel 
pomeriggio visita della Città Vecchia 
(Stare Mesto), con il celebre Orologio 
Astronomico medioevale, la chiesa 
barocca di San Nicola, il Palazzo 
Kinsky e la chiesa di Tyn. 
 

Venerdì: 28 Giugno 2013  
PRAGA 
Pensione completa. In mattinata 

visita guidata di Josefov, l'antico 
Quartiere Ebraico con il Municipio, le 
sinagoghe e l'antico cimitero con 

oltre dodicimila tombe sovrapposte. 
Nel pomeriggio la rocca di Vyserad 
con la Cattedrale dei SS. Pietro e 
Paolo e la rotonda romanica di San 
Martino.  
 

Sabato: 29 Giugno 2013  
PRAGA –  
DRESDA la FIRENZE del NORD 
Pensione completa. Dopo la prima 
colazione partenza in direzione di 
Dresda, capitale della Sassonia 
(Germania) “la Firenze del Nord”, 
fedelmente ricostruita dopo le 
distruzioni della seconda guerra 

mondiale.  

In tarda mattinata arrivo a Pillnitz e 
visita dell'incantevole castello reale, 
gioiello dell'architettura barocca 
immerso nello splendido paesaggio 
del fiume Elba.  

Percorreremo il tratto Pillnitz/Dresda 

in battello a vapore. 

Proseguimento per Dresda e visita 
guidata della città: il magnifico Teatro 
dell'Opera di Semper (esterno); lo 

Zwinger, la Chiesa di Corte Cattolica, 
mirabile connubio di arte barocca, 

romana e tedesca; la Chiesa di Nostra 
Signora, il più importante edificio 
sacro della Germania. La visita si 
conclude con la terrazza di Brùhl, 
denominata il "balcone d'Europa", 
divenuta il passeggio più amato di 
Dresda. Sistemazione in albergo. 
 

Domenica: 30 Giugno 2013  
DRESDA 
Pensione completa. Mattina dedicata 
alla visita guidata della Galleria degli 
Antichi Maestri, splendida raccolta di 
opere di grandi maestri europei tra cui 
spiccano gli italiani Raffaello, 

Mantegna, Tiziano, Tintoretto, 
Canaletto ed altri. Nel pomeriggio 
escursione nel nord-ovest della 
Sassonia per la visita di Meissen, città 
millenaria, cuore storico della regione, 
divenuta famosa in tutto il mondo per 
la manifattura di porcellane. 
Passeggiando per il centro storico si 
possono ammirare la Piazza del 
Mercato, le secolari case borghesi, la 
Cattedrale Medioevale con il Castello 

Albrechtsburg, in passato sede dei 
principi di Wettin (esterno). 
Proseguimento per l'imponente 
castello barocco di Moritzburg, 
considerato uno dei più bei castelli 
sull'acqua d'Europa. Rientro a Dresda 
per il pernottamento. 
 

Lunedì: 1 Luglio 2013 
DRESDA – PRAGA - MILANO 
Prima colazione in albergo e 
trasferimento all’aeroporto di Praga. 
Partenza alle 13.20 per il rientro in 
Italia con volo di linea ALITALIA; 
arrivo a Malpensa alle ore 14.50. 

 

- Ma quanto costa per persona? 
 

Quotazione a persona : € 990,00 
Supplemento: camera singola € 200,00 
 

La quota comprende: 
Voli di linea Milano/Praga/Milano - Tasse aeroportuali (soggette ad adeguamenti) - Guida locale parlante italiano e 

pullman di prima categoria a disposizione per tutto il soggiorno - Alloggio in hotel 4 stelle con sistemazione in camere 
doppie con servizi privati - Trattamento di pensione completa - Ingressi nel corso delle visite indicate in programma - 

Materiale di supporto -  Assicurazione medico/bagaglio – Assicurazione annullamento viaggio. 

ISCRIVETEVI AL PIU’ PRESTO presso la Segreteria 
Parrocchiale versando l’ ANTICIPO di € 350,00.  
 
Sconto di € 20,00 a chi si iscrive nel mese di Marzo. 
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Dal Gruppo Missionario Parrocchiale 

GIORNATA DEI MARTIRI MISSIONARI: 16-17 MARZO 
 

 

In occasione dell’Ottobre 
Missionario e della 86° Giornata 
Missionaria Mondiale, celebrata 
nella nostra Diocesi il 28 ottobre, il 
Gruppo Missionario Parrocchiale ha, 
come tradizione, animato le S. 
Messe delle ore 10 e 11,30 e 
l’Adorazione Eucaristica del 
pomeriggio in Basilica e organizzato 
un mercatino con i cui proventi ha 
deciso di sostenere il nuovo 
progetto di Padre Livio Prete che 
opera in Bangladesh da molto 
tempo e che seguiamo e 
sosteniamo da diversi anni il quale 
ci ha inviato due bellissime lettere.  
GRAZIE ALLA GENEROSITÀ 
DI TUTTI I PARROCCHIANI, 
L’INCASSO DEL MERCATINO 
DELLA GIORNATA MISSIONA-
RIA  MONDIALE  È  STATO   DI   
€ 1.000 
Il Gruppo Missionario Parrocchiale è 
sempre aperto a chiunque voglia 
dare una mano e impegnarsi ed è 
sempre alla ricerca di nuove braccia 
e nuove idee: vi aspettiamo 
numerosissimi!!! 
Venite a trovarci al mercatino 
nella Giornata dei Martiri 
Missionari che si terrà il 16 e 17 
marzo 2013 e chiedeteci 
informazioni !!! 
Il progetto che abbiamo deciso di 
sostenere con i proventi del 
Mercatino che allestiremo per la 
Giornata dei Martiri Missionari si 
svolge in Brasile. Si chiama CASA 
DOS SONHOS (casa dei sogni).  

Il Progetto a noi è stato presentato 
da Fabio e Patrizia, due componenti 
del nostro Gruppo, che sono già 
stati lì due volte per prestare il loro 
servizio e hanno “toccato con mano” 
la validità dei progetti e dei 
responsabili. 
La Casa do Sonhos è un centro 
sociale senza fine di lucro, creato 
dalla Comunità delle Suore 
Domenicane, con la finalità di 
promuovere e riscattare la dignità  
 

delle madri, dei bambini, adolescenti 
i della Comunità di Santo Amaro, 
bairro (quartiere) molto povero di 
Varzea Nova – Santa Rita  Paraiba 
Brasile. 
L’istituzione promuove azioni 
preventive, per un’assistenza 
formativa ed educativa, che rendano 
possibile una miglior qualità di vita. 
Alla Casa do Sonhos vengono 

seguite 75 famiglie per un totale di 
circa 120 ragazzi tra ragazzi e 
adolescenti  e il suo progetto si 
snoda attraverso diverse aree di 
intervento: 

  1 - Educazione: sostegno 
all’istruzione per i ragazzi in età 
scolare corsi per insegnare un 
lavoro 
2- Salute:  prevenzione e 
cura della denutrizione infantile 

sostegno 
psicologico per 
bambini 
 e donne 
maltrattati corsi di 
medicina 
naturale 
3 - Cultura:  
corsi  di capoeira, 
musica, circo, 
fotografia e teatro 
4 -  Assistenza 

socio-familiare 

Il nostro Gruppo Missionario, ha 
deciso di sostenere per quest’anno 
il progetto legato all’alimenta-
zione e alla denutrizione dei 
bambini. Infatti, la maggioranza dei 
bambini che assiste Casa do 
Sonhos non riceve un’alimen-
tazione adeguata e sufficiente. Circa 
il 40% dei 120 bambini che assiste 
Casa dos Sonhos sono sotto peso e 
statura per la loro età, come 
conseguenza della malnutrizione. 
 

VI ASPETTIAMO 
NUMEROSISSIMI !!! 

 
GRAZIE FIN D’ORA 
PER QUELLO CHE 

FARETE PER 
AIUTARCI !!! 

 
Il Gruppo Missionario 

Parrocchiale 
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UN INCONTRO SUL CONCILIO VATICANO II 

DA NON PERDERE – 12 APRILE 
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RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 

 

TUZZOLINO Umberto, anni 82, via Forlanini 2; SCARABELLI Adelmo, anni 87, via Sighele, 1; 
BONAZZI Amalia, anni 78, via Tajani, 1; DOVIZIOSO Giacomo, anni 74, viale Argonne, 39; VIGANO’ 
Maria, anni 93, via Amadeo, 29; FERRI Maria, anni 98, via Aselli, 14; BRAGATO Luigia, anni 86, viale 
Argonne, 54; NACCARI Rosalba, anni 85, via Frapolli, 40; CANTIERI Augusto Vittorio, anni 93, via 
Ajaccio, 3. 

 

MARZO 2013  
 

9 S Ritiro Spirituale di Quaresima dei Giovani: ore 8.00 partenza per Orta San Giulio 
Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di febbraio 

10 D IV di Quaresima, ”del cieco nato”- Vendita delle uova di Pasqua a sostegno dell’ OFTAL – 

In oratorio “Domenica insieme” IV elementare – Ore 15.00  in Basilica prima Confessione 
per i ragazzi di IV elementare 

12 M Ore 20.45 catechesi quaresimale dell’Arcivescovo via radio e televisione  

13 Mc Ore 17.00 in Basilica confessioni ragazzi di V Elementare 

14 G Ore 17.00 in Basilica confessioni ragazzi di Prima Media 

Ore 20.45 in Basilica confessioni Adolescenti e Giovani del Decanato  

15 V IV venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza – Ore 8.00 nella Cappella della Madonna di 

Fatima si celebra l’Ufficio delle Letture e le Lodi - VIA CRUCIS: alle 9.30 nella Cappella 

Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica e nella Cappella dell’Oratorio per i 
ragazzi – Ore 21.00 in sala parrocchiale: scuola della Parola - catechesi per gli adulti 

aperta a tutti sulla Fede 

16 S Ritiro Spirituale di Quaresima ore 14.30 – 17.00 per il Gruppo Famiglie e il Gruppo 
Giovani Famiglie presso l’Istituto Maria Consolatrice di Viale Corsica, 78 

17 D V di Quaresima “di Lazzaro” – In oratorio “Domenica insieme” I media – Per tutto il 

giorno mercatino missionario – Ore 17.30 in Basilica Rosario Missionario – Presso la 
Parrocchia di Santo Spirito Ritiro Spirituale per i Ministri Straordinari della Comunione 

18 L In sala parrocchiale per tutta la settimana preparazione dei sacchetti di ulivo per la 
Domenica delle Palme 

20 Mc Ore 21.00: in Sala Mons. Augustoni Consiglio Pastorale Parrocchiale 

21 G Ore 21.00: inizia il Corso in preparazione alla Cresima degli Adulti tenuto da don Maurizio 

22 V V venerdì di Quaresima: aliturgico, astinenza – Ore 8.00 nella Cappella della Madonna di 
Fatima si celebra l’Ufficio delle Letture e le Lodi - VIA CRUCIS: alle 9.30 nella Cappella 

Dio Padre di via Saldini; alle ore 17.00 in Basilica sia per gli adulti che per i ragazzi (non si 
tiene in Oratorio) – Ore 21.00 in sala parrocchiale: scuola della Parola - catechesi per gli 

adulti aperta a tutti sulla Fede 

23 S Ore 16.00: Catechesi Prebattesimale per genitori e padrini – Ore 20.30 in Oratorio 
spettacolo teatrale del Gruppo Adolescenti 

24 D Domenica delle Palme – Distribuzione dell’ulivo benedetto – Ore 9.30 processione con le 

palme dall’Oratorio alla Basilica – Dopo la S. Messa delle 10.00 in Oratorio Assemblea di 

metà anno – Ore 11.30 in Basilica S. Messa solenne 

  SETTIMANA SANTA:  
vedere programma dettagliato a pag. 8 

 
 

APRILE 2013 
 

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

7 D II Domenica di Pasqua – In Oratorio “Domenica insieme” V elementare 

13 S Ore 10.00: S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di marzo – In Oratorio dalle 

14.00 alle 18.30 si tiene il Mercatorio: mercatino dell’usato a sostegno dell’Oratorio 

14 D III Domenica di Pasqua – Giornata nazionale dell’Università Cattolica – In  Oratorio ritiro 
spirituale dei ragazzi della Prima Comunione  

 
 

HAI RINNOVATO O SOTTOSCRITTO L’ABBONAMENTO AL MENSILE DELLA 

DIOCESI IL SEGNO E A QUESTO NOSTRO INFORMATORE PARROCCHIALE? 

RIVOLGITI IN SEGRETERIA O AL TAVOLO BUONA STAMPA 



Informatore parrocchiale                                                                                                   Marzo  2013 
Basilica  SS. MM. Nereo  e Achilleo 
  

~ 8 ~ 

S. PASQUA 2013 

ORARIO delle CELEBRAZIONI  

 

      MERCOLEDÌ SANTO 27 MARZO 

  Ore 20.45 SOLENNE VIA CRUCIS con partenza dalla Cappella di  
 “Dio Padre” in Via Saldini  e conclusione in Basilica  
 
 

 

TRIDUO SACRO in BASILICA 

 

 

      GIOVEDÌ SANTO 28 MARZO 
 

  Ore 16.00-18.00 Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 18.00 S. MESSA nel Ricordo della CENA del SIGNORE 
 preceduta dal Rito della LAVANDA dei PIEDI 
  Ore 21.00 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

      VENERDÌ SANTO 29 MARZO    

(magro e digiuno) 
  Ore 15.00 CELEBRAZIONE della PASSIONE  del  SIGNORE e  

ADORAZIONE  della  CROCE  
  Ore 16.30-18.30   Sacramento della Penitenza : S. Confessioni 
  Ore 21.00 VIA CRUCIS   
 

   SABATO SANTO 30 MARZO 
 

  Ore 8.30-10.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 16.00-18.30 Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
  Ore 21.00 SOLENNE VEGLIA PASQUALE  
                             S. MESSA DI RISURREZIONE: Canto del Preconio 

– Liturgia della Parola – Annuncio della Risurrezione - 
Liturgia Battesimale - Liturgia Eucaristica       

    

DOMENICA DI PASQUA 31 MARZO 
SS. Messe alle ore  8.30 - 10.00 - 11.30 (solenne)  

17.00 - 18.30 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO 1 APRILE (NON  È  DI  PRECETTO) 
SS. Messe alle ore 8.30 - 10.00 con Celebrazione dei Battesimi 

17.00 - 18.30  
 

CELEBRAZIONI nella CAPPELLA DIO PADRE 

 

 

GIOVEDÌ SANTO   28 MARZO 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

VENERDÌ SANTO 29 MARZO 
 Ore 9.30 - VIA CRUCIS CUI segue la celebrazione del Sacramento 

della Penitenza : S. Confessioni fino alle ore 11.00  
 

SABATO SANTO 30 MARZO 

 Ore 9.30-11.00  Sacramento della Penitenza :  S. Confessioni 
 

DOMENICA DI PASQUA  31 MARZO 
 SS. Messe alle ore 9.30  -  11.00  - 19.00 
 

LUNEDÌ DELL’ANGELO  1 APRILE  (NON  È  DI  PRECETTO) 
  S. Messa alle ore  9.30 

 


