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MILANO, 2 gennaio 2019 
A mezzo e-mail 

 

Carissimi Amici di Seconda elementare 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 al NOSTRO PRIMO INCONTRO 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 da “FIGLI” che stiamo vivendo, di 

ringraziarVi per la stupenda partenza che abbiamo vissuto insieme 

nell’Avvento 2018. Le Vostre Catechiste e gli Animatori sono 

entusiasti e, spero, anche voi 57 lo siate (se c’è qualche amico che si è 

dimenticato… svegliatelo!). Come già detto nell’assemblea con i genitori 

dello scorso 28 ottobre è iniziato un TEMPO NUOVO, che chiede a 

tutti noi di impegnarci in maniera diversa.  

 

ALLORA PRENDIAMO NOTA: 

 
- iniziando il cammino dell’amicizia con Gesù, mi impegno a partecipare 

ogni domenica a Messa (se possibile, a quella delle ore 10.00 in 

Basilica, “pensata” proprio per me); 

 

- ci riuniremo tutti, nuovamente insieme, DOMENICA 10 febbraio 2019, a partire dalle 10.00 

del mattino fino a dopo pranzo (che condivideremo nel Salone del nostro Oratorio): 

 

- gli incontri settimanali riprenderanno in QUARESIMA, esattamente MARTEDI’ 12 MARZO; 

 

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  


