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Carissimi Amici CRESIMATI e Gentilissimi Genitori, 
 

vi raggiungo con queste poche righe all’inizio di questo nuovo anno civile, rinnovando 

l’augurio già inviato via chat (e che spero vi abbia raggiunto) ed in attesa di 

vedervi tutti domenica 6 gennaio 2019, alle ore 17.45 nel Quadriportico 

della Basilica, dove prepareremo l’accoglienza per il nostro Arcivescovo 

Mario, che benedirà la conclusione dei lavori di ristrutturazione della nostra 

grande Basilica, presiedendo la S. Messa dell’Epifania alle ore 18.30 a cui 

parteciperemo tutti. 

 
 

Colgo l’occasione, nel cammino come Testimoni di Cristo grazie allo Spirito Santo che abbiamo 

ricevuto lo scorso 10 novembre, per ringraziare Alice, Greta, Filippo e Pippo tutti i 45 ragazzi (su 67) 

che stanno cercando di rimanere fedeli al nostro pranzo del venerdì e alle varie iniziative che 

cerchiamo di proporre, per permettere ai doni ricevuti di fruttificare. Invito anche tutti coloro che 

ancora non hanno gustato questi momenti a non dimenticare che l’Oratorio è anche CASA LORO. 

 

Proprio per vivere occasioni di crescita, insieme agli Amici della 

parrocchie vicine (del Decanato CITTASTUDI), abbiamo organizzato 

questa stupenda due-giorni del 2 e 3 febbraio a Verona, in 

cui ci apriremo alla dimensione globale dell’annuncio evangelico e 

cercheremo di costruire nuovi legami di amicizia e fraternità. 

 

Rispetto alla data del 20 dicembre, in via eccezionale, sarà 

possibile PER TUTTI (anche per chi non è venuto il venerdì) aderire 

all’iniziativa iscrivendosi in Segreteria (negli orari stabiliti) 

soltanto lunedì 7 gennaio 2019. 
 

 

Rinnovo ogni benedizione per il nuovo Anno Civile e auguro pace e vera serenità insieme al Parroco, 

agli altri Presbiteri della nostra Comunità e a tutti i nostri stupendi Volontari, nella comune fede in 

Cristo, a Voi e ai Vostri cari, 

          

         Don Luca Rago   

                   Resp. Pastorale Giovanile Oratorio San Carlo,  

                   Parrocchia Prepositurale SS. MM. Nereo e Achilleo, Milano  


