COMUNITA’ PARROCCHIALE della

BASILICA DEI SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Oratorio San Carlo, Piazza San Gerolamo 15
Tel. 02 747170 – oratorio@nereoachilleo.it

MILANO, 2 gennaio 2019
A mezzo e-mail

Carissimi Amici di Terza 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 “DISCEPOLI” che state vivendo, di
ringraziarVi per la partecipazione discretamente continua al percorso
settimanale del Catechismo che i vostri bravissimi catechisti e catechiste
mi attestano (circa il 78%)… sapendo che possiamo sempre migliorare,
soprattutto in riferimento alla S. Messa domenicale (dove invece devo
ammettere che non raggiungiamo il 50%... e non mi riferisco solo alla S.
Messa delle ore 10.00, così come è stato anche per la Novena prima del
Natale).
Vi ricordo, come già sapete, che i nostri incontri settimanali riprenderanno MERCOLEDI’ 16 gennaio
alle ore 16.45 in Oratorio San Carlo. In merito, sottolineo che in via sperimentale nel mese

di gennaio (per ora), LA CONCLUSIONE degli INCONTRI è fissata per le 17.50. Confido
nella collaborazione di noi adulti affinché il tempo donato a questa occasione di crescita e conoscenza
nella fede in Cristo sia custodito, preservato e apprezzato.
Da ultimo, restando a disposizione per ogni chiarimento e necessità, invito i genitori a “blindare” la
data di domenica 24 febbraio, in cui trascorreremo alcune ore insieme, dalla S. Messa delle ore 10
al caffè post pranzo delle 13.00, per la prevista DOMENICA INSIEME.
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,
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