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PROPOSTE PER LE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

RITIRI SPIRITUALI MENSILI DI PREGHIERA E FORMAZIONE 
GUIDATI DAL GESUITA PADRE GIANCARLO BAGATTI 

 

 Calendario 19 ottobre; 23 novembre; 18 gennaio 2014; 15 febbraio; 15 marzo; 17 maggio  
 Sede Istituto Leone XIII, Via Leone XIII, 12 (Tram 27 – Metro linea rossa fermata Pagano) 
 Orario ore 9.00 – 12.30 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

FAES – “SCUOLA E FAMIGLIA”  
PROPONE PER STUDENTI LICEALI, UNIVERSITARI E … OLTRE 

 

Pomeriggi di studio per liceali Conversazione d’inglese con madrelingua 
Corso di scrittura creativa Corso di etica della comunicazione 

Informazioni presso la Nuova Sede di Via Amadeo, 11 

 
 

LA BENEDIZIONE NATALIZIA  

DELLE FAMIGLIE  

INIZIERA’ MARTEDI’ 5 NOVEMBRE  
 

Come gli scorsi anni, le Famiglie saranno avvertite di volta in volta con l’AVVISO 
affisso in Portineria del passaggio del sacerdote a partire dal tardo pomeriggio così 

da trovare le persone in casa per pregare assieme e per ricevere la benedizione 
natalizia.   
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO 

 

Carissimi,  
 

 il nostro Arcivescovo all’inizio dell’anno 
pastorale ha voluto indirizzare una Lettera a tutti i fedeli 

e a tutti gli abitanti della Diocesi come strumento di 
studio, di paragone e dialogo, personale e comunitario: 

Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro 
all’umano.     
Guardando alla Chiesa ambrosiana il Cardinale Scola ne 

sottolinea la realtà popolare con profonde radici 
cristiane e segni di vitalità. Eppure anche tra i cristiani 
ambrosiani esiste il rischio di una sorta di “ateismo 
anonimo”, cioè di vivere di fatto come se Dio non ci 
fosse. Per questo il cattolicesimo di popolo, ancora 
vitale sul nostro territorio, è chiamato a rinnovarsi e a 
compiere tutto un tragitto che porta dalla convenzione 
alla convinzione, curando soprattutto la trasmissione del 
vitale patrimonio cristiano alle nuove generazioni. 
Ricordando quanto Gesù amasse parlare alle folle 

attraverso le parabole, Scola ci invita a riflettere sulla 
pagina del Vangelo che parla del buon seme e della 

zizzania (Mt 13,24-43).  L’origine buona che ci precede 
è quella di Dio che ha seminato del buon seme nel suo 
campo e il mondo è il campo di Dio, il luogo in cui Dio si 
manifesta gratuitamente agli uomini. Gesù ama la 
nostra libertà e la provoca chiamandola a decidersi per 
lui. Ma la risposta personale della libertà che permette 
al buon seme di diventare grano maturo ha bisogno di 
tempo. 
Perciò non tocca a noi giudicare in modo definitivo, 
condannare senza appello, “strappare la zizzania dal 

campo” perché il cammino della vita si compie solo alla 
fine e la libertà può sempre ravvedersi. Eppure molte 

volte anche noi dimentichi del bene che è all’origine, ci 
inoltriamo sui sentieri della condanna, del lamento e del 
risentimento.  Il Signore ci chiede di superare questa 

visione miope donandoci uno sguardo nuovo sul 
mondo. 
Se il campo è il mondo - una realtà dinamica fatta dalla 
vita delle persone e dalle loro relazioni, dalle 

circostanze e dalle situazioni in cui sono immerse - e il 

Figlio dell’uomo semina il buon seme ne deriva che 
tutto dell’uomo e tutti gli uomini sono interlocutori di 
Gesù … Ecco allora l’importanza dell’incontro col Dio 
vivente … Dio è voluto entrare nella storia come uno di 
noi e cambiare la vita degli uomini attraverso una trama 
di relazioni nata dall’incontro con Lui … e Dio si 
comunica da Libertà a libertà. 
Ora la fede cristiana mostra la sua fecondità aprendosi 
a tutte le dimensioni dell’esistenza che possono essere 

sintetizzate, dice il Cardinale, in tre elementi comuni 
all’umana esperienza di ogni tempo e di ogni luogo: 

affetti, lavoro e riposo. 

Gli affetti nella vita delle persone sono decisivi. Le 
persone chiedono di essere definitivamente amate per 
poter amare definitivamente … Nelle diverse età della 
vita i legami d’affetto possono decidere della felicità e 
dell’infelicità di ogni persona. 
 

 

Il lavoro che è un bene comune … è fattore essenziale, 
non accessorio, per la dignità dell’uomo e la piena 
realizzazione della sua personalità. 
Il riposo che è indispensabile per il benessere fisico, per 
la serenità dell’animo, per l’equilibrio della persona e 
delle relazioni. 
I cristiani, dunque, devono aprirsi all’incontro con gli 

altri, non dobbiamo costruirci recinti separati in cui 
essere cristiani.  E’ Cristo stesso a porre la sua Chiesa e 
i figli del Regno nel campo reale delle circostanze 
comuni a tutti gli uomini e a tutte le donne … Gesù è 
venuto allora a fecondare con la sua presenza 
rinnovatrice tutta la realtà. … La consapevolezza di 
questa novità di vita conduce tutti i fedeli a porre 

l’incontro con Gesù come risorsa decisiva per il presente 
e per il futuro. 
Per portare la presenza di Gesù e del suo vangelo nel 

“campo aperto” è necessaria la testimonianza. Una 
testimonianza che si riduca alla sola, pur importante, 
coerenza del singolo con alcuni principi di 
comportamento, non risulta convincente.  Il necessario 
“buon esempio” non basta per renderci testimoni 
autentici.  Si è testimoni, ha insegnato Benedetto XVI 
quando “attraverso le nostre azioni, parole e modo di 
essere, un Altro appare e si comunica”. … Il testimone 
rinvia a Cristo, sommamente amato, non a sé.  E il vero 

testimone fa sempre spazio all’interlocutore e alla sue 

domande non limitandosi a ripetere teorie o dottrine, 
anche perché il testimone vive gli stessi interrogativi 

esistenziali in quanto immerso nello stesso campo che è 
il mondo.  Le “periferie esistenziali” – per usare 
l’espressione di Papa Francesco – sono anzitutto i 
confini delle nostra stessa esperienza umana.  Quindi il 
cristianesimo deve radicarsi nella vita degli uomini 

attraverso l’annuncio esplicito della bellezza, della bontà 
e della verità di Gesù.  Anche il papa Paolo VI aveva 

scritto l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i 
testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa 
perché sono testimoni.  
Il testimone porterà allora nel campo degli affetti il 
comandamento dell’amore e uno sguardo cristiano sul 

matrimonio vissuto nel per sempre e nella fecondità.  
Nell’ambito del lavoro il testimone porterà la prospettiva 

della dottrina sociale della Chiesa non trascurando 

quell’eminente forma di carità che è la politica. I 
cristiani hanno la responsabilità di essere il seme buono 

anche nel campo del riposo: il nome cristiano del riposo 
è la festa e il cuore della festa è la celebrazione 
eucaristica.  Di qui la necessità di salvaguardare il 

valore della Domenica, come giorno del Signore. 
La Lettera Pastorale si pone dunque come strumento di 

riflessione sul senso e la direzione della propria vita.  
Ma come attuare concretamente queste iniziative in 

Diocesi?  L’Arcivescovo risponde affermando che 
occorre anzitutto valorizzare la vita ordinaria delle 

parrocchie, della associazioni e dei movimenti; in 

secondo luogo va ricercata la pluriformità delle diverse 
realtà ecclesiali nell’unità della Chiesa; da ultimo 

occorrerà ripensare anche l’attività della Curia e degli 
Uffici diocesani.            

don Gianluigi    
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ECHI DELLA FESTA PATRONALE  
DELLA MADONNA DEL ROSARIO – 6 OTTOBRE 

    

 Venerdì sera 4 ottobre, 
insieme a tutti e sei i Sacerdoti della 
nostra Parrocchia eravamo circa un 
centinaio di pellegrini al maestoso 
Santuario della Madonna Addolorata di 
Rho.  Nel tragitto sul pullman abbiamo 
recitato il S. Rosario e una volta giunti al 
famoso Santuario voluto da S. Carlo 
Borromeo, è stata celebrata la S. 
Messa.  Don Massimiliano dei Padri di 
Rho ha tenuto l’omelia e al termine ci 
ha presentato la bellezza artistica del 
Santuario. 

 

Se da un certo punto di vista questo 
pellegrinaggio ha aperto la festa 
Patronale della Madonna del Rosario, 
per la verità i preparativi, non solo 
liturgici, fervono da più giorni. 
Alcune ragazze dell’Oratorio col Danilo 
hanno    appeso    i     palloncini     sulla 
 

 
 

cancellata, il gruppo dei papà ha 
montato i gazebo nel giardino del 
Battistero, il sig. Spinelli prima ha 
tagliato l’erba, poi col Nunzio e don 
Marco ha fatto la spesa e si è messo ai 
fornelli per cucinare per la domenica. 
Così un gruppo di signore da 20 giorni 
sta preparando non solo il mercatino 
dell’abbigliamento con merce “fine     
stagione” regalata dalla Rinascente, ma  
 
 

 

anche quello di oggettistica, dei libri e 
dei giocattoli. 
 

 
Così le generose signore del Centro 
d’Ascolto si sono incaricate di 
organizzare con Giuseppe la pesca di 
beneficienza.   
 

 
 

Che dire poi della Sottoscrizione a 
Premi i cui biglietti sono stati 
disseminati a pioggia dai ragazzi 
dell’Oratorio tra i fedeli a partire da due 
domeniche prima della festa al termine 
delle S. Messe?  Veramente molte 
persone hanno dato il loro contributo: 
da Piero che ha fatto stampare biglietti 
e scontrini e ha procurato diverso 
materiale per la festa, a Giovanni, 
Dante, Giuseppe, Antonio … che hanno 
montato le scaffalature sotto i portici, a 
Rosanna e Maria che hanno acquistato 
ben 50 torte … dai  generosi negozianti 
e alle numerose persone della 
Parrocchia che hanno donato oggetti 
per arricchire di premi la Festa 
Patronale … per non parlare del lavoro 
del Sagrestano Danilo e della Segreteria 
del sig. Nando. 
Domenica: la Santa Messa delle ore 10, 
con molti chierichetti e un bel coretto,  
è   stata   caratterizzata  dal “mandato” 
agli educatori dell’Oratorio: dopo la 
bella omelia del nostro Parroco, don 
Marco ha chiamato ai piedi dell’altare 
gli educatori: catechisti, animatori, 
allenatori i quali hanno risposto alle 
domande     poste     da   don   Gianluigi  
dicendo “Si, lo voglio” e hanno concluso 
pregando insieme ad una sola voce. 
 

 

Al termine della Celebrazione il Parroco 
ha inaugurato la ristrutturazione dei 
locali che fino a 25 anni fa erano adibiti 
ad Oratorio Femminile.  Ora hanno già 
trovato nuovo utilizzo come Sala Prove 
della Cappella Musicale della Basilica, 
come aule per la Scuola di Italiano per 
stranieri o per il doposcuola del sabato 
mattina, sono anche il luogo per 
l’incontro delle giovani famiglie della 
Parrocchia, e – visto che sono state 
attrezzate con una cucina – anche come 
utilissime sale da pranzo.  Anche per 
questa Festa il pranzo con circa 100 
coperti è stato preparato in queste 
nuove sale, anche perché all’aperto 
pioveva e i gazebo erano poco agibili 
con la pioggia. 
Dopo la Messa, dunque, in cima alla 
scalinata d’accesso, anche questa 
completamente rifatta in mattoni rossi, 
sullo stile della Chiesa, il taglio del 
nastro. 

 
 

Solenne è stata la S. Messa delle ore 
11.30 con la Cappella Musicale e i 
ministranti in veste bianca e mantella 
azzurra che si è conclusa con la recita 
della Supplica alla Madonna di Pompei. 
Dopo pranzo, il Grande Gioco per 
bambini ragazzi organizzato, a causa del 
cattivo tempo, sotto i portici della 
Basilica.   
Alle ore 16 abbiamo recitato il S. 
Rosario in Basilica con canti e 
invocazioni, ma al terzo Mistero siamo 
usciti processionalmente sotto il 
porticato con la reliquia portata dal 
Parroco e la statua della Madonna 
sorretta da 4 genitori e con 
l’accompagnamento musicale  della 
Banda di Civate. Rientrati in Basilica, 
terminato il Rosario,  il Corpo Musicale 
ha tenuto un gradito Concerto.   
E’ poi seguita l’estrazione dei numeri 
della Sottoscrizione a Premi (l’elenco 
dei numeri vincenti è sul sito e sulle 
bacheche in fondo alla Basilica). 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9xUwMtMsh9yS1M&tbnid=Qqyz80KICjq47M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.to.chiesadimilano.it%2For4%2For%3Fuid%3DADMIesy.main.index%26oid%3D80849%26uidx_28%3DADMIvenues.public.L_dettaglio%26idl%3D371%26idtip%3D123&ei=bmcvUtT3JOLC0QWO_ICoCA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFhiFrdMPLfI-mlip4tvlB4CxbGRw&ust=1378924745347511
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9xUwMtMsh9yS1M&tbnid=Qqyz80KICjq47M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.to.chiesadimilano.it%2For4%2For%3Fuid%3DADMIesy.main.index%26oid%3D80849%26uidx_28%3DADMIvenues.public.L_dettaglio%26idl%3D371%26idtip%3D123&ei=bmcvUtT3JOLC0QWO_ICoCA&bvm=bv.51773540,d.d2k&psig=AFQjCNFhiFrdMPLfI-mlip4tvlB4CxbGRw&ust=1378924745347511
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SANTE  QUARANTORE 
 

GIORNATE EUCARISTICHE  
 

VENERDI’ 18 OTTOBRE 
 

ore   8.00:  S. Messa – Lodi  
  Esposizione dell’Eucarestia per l’adorazione personale nella     
  Cappella del Santissimo Sacramento 
ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare della Cappella della Madonna di Fatima  
  per l’Adorazione personale  
ore 17.00:  S. Messa con omelia nella cappella della Madonna di Fatima,  
                       al termine prosegue l’Adorazione Eucaristica personale 
ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa 
 

SABATO 19 OTTOBRE 
ore   8.00:  S. Messa – Lodi 
  Esposizione dell’Eucarestia per l’Adorazione personale nella     
  Cappella del Santissimo Sacramento 
ore 12.00:  Riposizione dell’Eucarestia 
 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  
  per l’adorazione personale  

            dalle ore 16.00 alle ore 18.30 i sacerdoti saranno a disposizione per le Confessioni 
ore 18.30:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa della vigilia 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
ore 16.00:  Esposizione dell’Eucarestia sull’Altare maggiore della Basilica  
  per l’Adorazione personale  
ore 17.00:  S. Messa dell’Eucarestia e al termine Adorazione Eucaristica comunitaria   
  segue Benedizione 
ore 18.20:  Riposizione dell’Eucarestia e S. Messa domenicale 

 
Chi in questi giorni volesse prendersi l’impegno di un’ora di preghiera di adorazione di fronte 
all’Eucarestia può lasciare il proprio nome sul grande foglio posto davanti alla Cappella del 
Santissimo Sacramento.  
 
 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO 
IL GRUPPO MISSIONARIO VI INVITA 

 

11 Ottobre ore 20.45 (venerdì)   SPETTACOLO di MOHAMED BA 
         Attore, musicista, scrittore, mediatore culturale del Senegal 

        Presso il Cinema Palestrina – Via Palestrina, 7 – ingresso gratuito 
 

19-20 Ottobre (sabato e domenica) in Parrocchia MERCATINO MISSIONARIO: 

         a sostegno delle opere dei Missionari in contatto con la nostra Parrocchia 
 

26 Ottobre (sabato) ore 20.45 in DUOMO: Veglia Missionaria 
 

27 Ottobre (domenica) Giornata Missionaria Diocesana.   

        Il Gruppo Missionario Parrocchiale animerà la S. Messa delle ore 11.30 
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13 ottobre 2013 Giornata parrocchiale di AC 
 

   

 “Il campo è il mondo – vie 
da percorrere incontro 
all’umano” … un titolo, un 
programma che il nostro 
Arcivescovo Angelo Scola ha 
indirizzato a tutti i fedeli e a donne 
e uomini della Diocesi invitando a 
vivere l’esperienza cristiana CON 
FIDUCIA E CON CORAGGIO.  

 
CON FIDUCIA: l’Arcivescovo ci 
ricorda che il Regno di Dio è già 
presente nella storia. La Sua grazia 
ci precede e ci sollecita a spenderci, 
con la stessa generosità con la quale 
Egli ha seminato con abbondanza il 
buon seme nel suo campo.  
http://www.resegoneonline.it/assets/
Uploads/Rubriche/Libri/_resampled
/SetHeight426-il-campo-e-il-
mondo.jpg 
 
CON CORAGGIO: l’Arcivescovo 
ci invita a operare nella quotidianità 
con uno sguardo attento, capace di 
riconoscere il bene che già c’è e 
costruirlo sostenuti da un Dio che ci 
cammina davanti e ci indica la 
strada o le vie da percorrere 
incontro all’umano, anche alla 
scoperta della nostra stessa pienezza 
di vita.  
Noi fedeli laici siamo già “in 
campo”, non abbiamo altro luogo 
dove vivere, questo il nostro qui ed 
ora della salvezza. La nostra 
vocazione è quella di stare nel 
mondo, coinvolgerci con le sue 
dinamiche, le sue drammatiche ed 
entusiasmanti vicende.  
Se per condizione, per stato di vita, 
siamo già “in campo” … per fede, 
per   grazia,   scegliamo    di   stare 
 

 
 
 
 
 

A CENTRO CAMPO con l’AC 
abitandolo insieme come 
associazione, perché tutti riscoprano 
a partire dai vissuti personali, 
famigliari, comunitari, il seme 
buono già posto che sta dando 
frutto. 
Anche quest’anno proponiamo un 
cammino formativo e di crescita 
spirituale sul tema “Quelli che 
troverete, chiamateli” a partire 
dall’icona evangelica degli invitati 

al banchetto di nozze (Mt 22,1-14). 
Nei prossimi giorni troverai in 
parrocchia il volantino con il 

calendario degli incontri che 
proponiamo per tutti gli adulti. 
Puoi anche consultare le pagine del 
sito del Gruppo di AC: che trovi 
attraverso il sito della parrocchia 
www.nereoachilleo.it  o 
direttamente all’indirizzo 
http://acsmna.xoom.it/ (aprilo con 
explorer). 
Su sito trovi anche informazioni 
generali sull’associazione e le 
semplici modalità per iscriversi e 
associarsi. 

Gruppo Adulti di AC  

della Parrocchia 

 
 
 
 
 

Ss.Mm. Nereo e Achilleo 

Milano - Decanato Città Studi 

CONSIGLIO 

PASTORALE 

PARROCCHIALE 

 

Il nostro Consiglio Pastorale si è 
riunito Lunedì 23 settembre 
alle ore 21 presso la nuova Sala 
dei Consigli.  Sono stati trattati 
questi argomenti dell’ordine del 
giorno abbiamo: 
1) La Lettera Pastorale del 

nostro Arcivescovo: “Il 
campo è il mondo” 

2) Disanima del Calendario 
Parrocchiale 

3) Festa Patronale della 
Madonna del Rosario 

4) Chiusura dell’Anno della 
Fede e pellegrinaggio a 
Roma dal 21 al 25 ottobre 
“ad Petri sedem” 

5) Varie ed eventuali: 
Vestizione e ingresso in III 
Teologia di Michelangelo 
Bono, Benedizione natalizia 
delle famiglie, Stato 
avanzamento lavori in 
Basilica e in Oratorio … 
Giornate Eucaristiche, 
Giornata Missionaria …. 

 

Il Verbale della riunione lo leggi 
sul sito 
http://lnx.nereoachilleo.it/jooml
a/images/PDF/CONSIGLIO_PAST
ORALE/2013_09_23_verbale.pdf 
 

Il prossimo appuntamento sarà 
Sabato 16 novembre quando 
avremo il Ritiro Spirituale 
d’Avvento. 

Don Gianluigi 

 
 

La Pittrice e Scrittrice Prof.ssa TERESA BRUNO 
Presenterà la sera del 26 Ottobre alle ore 20,30 

presso il TEATRO CASTELLI  del nostro ORATORIO San Carlo 
la sua settima produzioine narrativa:  

LA VERGINE MADRE CELESTE e storie di tante Madri Terrene 

http://www.resegoneonline.it/assets/Uploads/Rubriche/Libri/_resampled/SetHeight426-il-campo-e-il-mondo.jpg
http://www.resegoneonline.it/assets/Uploads/Rubriche/Libri/_resampled/SetHeight426-il-campo-e-il-mondo.jpg
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
GUGLIELMETTI Ricardo, via Calzecchi, 10; SHKRELI Aurora, via Caruso, 2; SANNICOLA Elissa,  
via Marciano, 9; DI CARLO Emanuele, via Tucidide, 56; TESTORI Bianca, v.le Argonne, 54; 
DATTEO Veronica.   

 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
CALVO Eleonora, anni 99, via Inama, 11; VITALONI Bruna, anni 83, via dei Contarini, 1; PACIFICO 
Daniela, anni 55, via Frapolli,38; DI BELLONIO Nicolina, anni 43,Paullo; CRIPPA Gina, anni 79, via 
Aselli, 6; PINI Gerardo, anni 89, via Marciano, 8; DI PIERRO Felicia ved. SOLDANI, anni 84, via 
Amadeo,24; DELLA FRERA Lucia, anni 91, via Inama, 9; VANOLI Vittorina ved. PEPE, anni 93, via 
Don Carlo San Martini, 11; CIUTTO Marcellina ved. REDAELLI, anni 95, via Illirico, 1.        
                                                     

OTTOBRE  2013 

 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 – Ore 15.30: Battesimi comunitari  

 18  V Giornate eucaristiche (Quarantore) vedere programma a pagina 5  

 19  S Giornate eucaristiche (Quarantore) vedere programma a pagina 5 – Ore 19.15 in 
Oratorio incontro del Gruppo Famiglie: vedere programma a pagina 2 

 20  D Festa della dedicazione del Duomo di Milano – Conclusione delle giornate 
Eucaristiche – “Domenica insieme” III elementare – Ore 15.00 in oratorio in-
contro coi genitori dei ragazzi di III elementare – Giornata Missionaria Mondiale 
– Mercatino Missionario sotto i portici della Basilica: vedere programma del 
Gruppo Missionario a pagina 5 

21 L Ore 6.00 partenza in Pullman per il Pellegrinaggio a Roma “ad Petri sedem” 
conclusivo dell’anno della Fede: il programma era sul Notiziario di Settembre  

 27  D I domenica dopo la Dedicazione – “Domenica insieme” IV elementare – Ore 15.30 
Battesimi comunitari 

 

NOVEMBRE  2013 

1  V Solennità di Tutti i Santi – Ss. Messe in orario festivo – Primo venerdì del mese – 
Ore 16.00 in Basilica Adorazione Eucaristica  

2  S Commemorazione di tutti i defunti – Indulgenza plenaria – Ore 10.00 in Basilica 
S. Messa per tutti i defunti dell’anno – In Basilica e nella Cappella Dio Padre di 
Via Saldini si raccolgono intenzioni per la celebrazione di Ss. Messe in suffragio 
dei propri cari defunti 

3  D II domenica dopo la Dedicazione – Festa dell Oratorio – Ore 10.00 in Basilica S. 
Messa del Santo Patrono del nostro oratorio S. Carlo Borromeo  

  4  L Solennità di S. Carlo Borromeo Compatrono della Diocesi e Patrono del nostro 
oratorio 

  5 M Inizia la Benedizione Natalizia delle famiglie della Parrocchia 

  7  G Ore 11.00 S. Messa al Cimitero di Lambrate  

  9  S Ore 10.00: S. Messa in suffragio dei parrocchiani defunti nel mese di ottobre  

 10  D Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo – Giornata della Caritas Diocesana – 
Ore 11.30 durante la S. Messa viene conferito il mandato alle persone impegnate 
nelle attività caritative e missionarie – Ore 15.30 Battesimi comunitari  

16  S Ore 10.30 – 16.30 Ritiro spirituale del Consiglio Pastorale 

  17  D I di Avvento – Ore 11.30 ritiro spirituale e S. Messa con la presentazione alla 
Comunità dei partecipanti al corso per fidanzati   
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15 Settembre – Vestizione del Seminarista 

di terza teologia Michelangelo Bono  

ora nel Seminario di Venegono Inferiore 

 

 
 

12- 18 Settembre - A Lourdes con il treno 

degli ammalati organizzato dall’OFTAL 

Una bella e forte esperienza! 

 

 
 

Venerdì 4 Ottobre, un centinaio di persone 

con tutti i sacerdoti della Parrocchia 

hanno partecipato al Pellegrinaggio 

serale con meta al Santuario della Beata 

Vergine Addolorata di Rho 

 

 

 
 

Domenica 6 ottobre ore 10: S. Messa con il 

mandato agli educatori, catechisti/e, 

animatori, allenatori sportivi  

dell’Oratorio san Carlo  

 

 

   

Domenica 6 ottobre: il pranzo della festa 

patronale si è tenuto nelle tre Sale  

dell’Ex Oratorio Femminile  

recentemente ristrutturate 

 

 

 
 

Domenica 6 ottobre: la festa si è conclusa 

con il Concerto del Corpo Musicale di 

Civate 

 

 


