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In Comunione Comunità Pastorale Santi Piccoli Martiri Innocenti 
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02.2573588  - San Basilio parrocchia.sanbasilio@gmail.com tel.  02.2564898 - ORATORIO orsacrocuore@gmail.com 

tel. 02.2553028 - d. Marco tel. 02.91639491 donmarcoferrandi@gmail.com – Suore Comboniane tel. 02.29530493. 

Informatore N° 240                            sito Internet: www.comunitapiccolimartiri.it 
 

Domenica 16 ottobre 2016  

DEDIC@ZIONE DEL DUOMO DI MIL@NO, CHIES@ M@DRE DI TUTTI I FEDELI @MBROSI@NI 

 

Lettura Is 60, 11-21; Sal 118 (117), 2-4. 19. 22-24. 26-27a; Epistola Eb 13, 15-17. 20-21; Vangelo Lc 6, 43-48 

« Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto» 
 

Dedicazione della Cattedrale Ambrosiana - Santa Maria Nascente - (el Dòm) 
 Per Dedicazione intendiamo normalmente la festa che annualmente celebra la memoria della Consacrazione delle 
cattedrali e delle altre chiese, da noi la Dedicazione della Cattedrale è un momento importante riportato nel 
Lezionario Ambrosiano adottato nel 2008 nel quale la terza domenica di ottobre viene appunto definita 
Dedicazione della Cattedrale, Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani e le domeniche successive si chiamano 

prima/seconda ecc. domenica dopo la 
Dedicazione fino alla Festa di Cristo 
Re, che conclude l'anno liturgico. 
Ma la terza domenica di ottobre è 
anche una ricorrenza speciale nella 
chiesa Ambrosiana, non solo perché 
nel 1577 venne consacrato il Duomo 
(giorno 20 del mese) intitolato a 
Maria Nascente. Era la terza 
domenica di ottobre anche nell'anno 
836 (il 15 del mese) quando venne 
consacrata la chiesa di Santa Maria 
Maggiore, la "vecchia" cattedrale, 
situata più o meno dove sorge il 
Duomo dei giorni nostri. Era la terza 
domenica di ottobre quando nel 1418 
(giorno 16) venne consacrato l'Altar 
Maggiore del "nostro" Duomo, così 

come nel 1986 quando il Cardinal Martini consacrò il "nuovo" Altar Maggiore (giorno 19 del mese). E c'è 
dell'altro, che vediamo più avanti. 
La storia sarebbe lunga e complessa, ma benché interessante ne accenniamo solo alcuni punti. Tanto per 
cominciare diciamo che una volta le Cattedrali erano due, una "invernale" e una "estiva", ciascuna dotata di 
un proprio battistero esterno. Fu durante la costruzione della prima linea metropolitana ci si accorse che sotto 
l'attuale sagrato giacevano i resti della chiesa di Santa Tecla, una delle due, risalente al IV secolo (iniziata forse 
nel 340, cioè all'epoca dell'Imperatore Costantino e di Sant'Ambrogio). 
In realtà prima di questa Cattedrale "duale" deve esserci stata un'altra costruzione, per la quale si fanno molte 
ipotesi di dove e come fosse; unica cosa certa sono gli accenni ad una "basilica vetus" che Sant'Ambrogio cita 
nelle corrispondenze con la sorella Marcellina. Nulla di più. 
La chiesa di Santa Tecla era lunga un'ottantina di metri, con l'interno a cinque navate e la facciata rivolta verso 
quella che ora è via Mercanti; in realtà le facciate erano due e fra di esse si trovava una sorta di quadriportico, 
simile a quello della Basilica di Sant'Ambrogio, dove sostavano i catecumeni. Ambrogio vi portò il Santo Chiodo 
proveniente dalla Croce di Gesù crocifisso, che rimase lì fino alla demolizione della chiesa e ora si trova nel 
Duomo. Ambrogio stesso - si pensa - vi fu inizialmente sepolto prima di essere traslato nella basilica che porta il 
suo nome. Ricerche più recenti fanno ipotizzare che prima ancora di Santa Tecla in quel luogo sorgesse un tempio 
pagano probabilmente dedicato a Minerva. Di certo c'è che l'intitolazione a Santa Tecla non sia stata la prima bensì 
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abbia sostituito quella iniziale al Salvatore. La modifica si fa risalire a lavori di 
ripristino della chiesa, coincidente con l'arrivo della particolare reliquia della santa (la 
testa), donata da Carlomagno alla città nell'811. 
E il titolo alla santa esiste anche ai giorni nostri: infatti la parrocchia che ha sede in 
Duomo si chiama Santa Tecla nel Duomo di Milano. Nel 1392 la chiesa di Santa Tecla 
fu dichiarata pericolante e poi abbattuta nel 1459 con l'assenso di papa Pio II. 
La terza domenica di ottobre il Capitolo si spostava da Santa Tecla (cattedrale 
aestiva) a Santa Maria Maggiore (cattedrale jemale, invernale), ove restava fino alla 
Vigilia di Pasqua. Questi spostamenti erano vere cerimonie (trasmigrationes). Per Capitolo si intende il collegio 
degli ecclesiastici, chiamati comunemente "canonici", che hanno come compito principale quello di attendere alle 
funzioni liturgiche in cattedrale. 
È nell'836 che si costruì la seconda basilica, più o meno nel sito dell'attuale Duomo, ma ovviamente molto più 
piccola di questo, intitolata a Santa Maria Maggiore, anche questa con un proprio battistero (ottagonale come 
l'altro) intitolato a Santo Stefano alle Fonti, situato più o meno dove ora inizia Corso Vittorio Emanuele II. 
Per il nostro Duomo si deve arrivare al 23 maggio 1385, quando Gian Galeazzo Visconti annunciò la demolizione 
di diversi edifici fra i quali il battistero di Santo Stefano alle Fonti (quello dietro la cattedrale di Santa Maria 
Maggiore) per edificare una nuova cattedrale di immense dimensioni che avrebbe superato in lunghezza e in 
altezza ogni altra chiesa esistente allora. È pure certo che Gian Galeazzo il 16 ottobre 1387 istituì la Veneranda 
Fabbrica del Duomo con il compito di provvedere al reperimento, amministrazione e gestione delle risorse 
finanziarie per la progettazione, costruzione e conservazione della nuova Cattedrale. 
Nel 1386 i lavori erano già avviati e i contributi proprio non mancavano; il granito per la costruzione proveniva 
dalle cave di Candoglia, sul lago Maggiore, e veniva trasportato a Milano lungo i Navigli. La facciata venne dopo. 
La sua storia è piuttosto tribolata e molto lunga (oltre due secoli); qui ci limitiamo a riportare alcuni bozzetti e ad 
accennare che la cerimonia della posa della prima pietra fu il 16 agosto 1452, ma poi.... 

 
I bozzetti di Pellegrino Tibaldi, Luigi Vanvitelli, Francesco Castelli, Francesco Maria Richini e Carlo Buzzi 

   
Due vedute dell'800 con la piazza come era allora. 

 

Ci piace dire che fu la Madonnina il suggello alla costruzione, sistemata sulla sua guglia nel 1774 (data ufficiale 
30 dicembre); e come hanno fatto a sistemarla lassù... La consacrazione della cattedrale era però già avvenuta il 
20 ottobre 1577 (la famosa terza domenica di ottobre) con una celebrazione un po' alla chetichella presieduta da 
San Carlo; era terminata da poco un'epidemia di peste (appunto la "peste di San Carlo") e i grandi assembramenti 
di folla facevano ancora paura per via del pericolo di contagio. 
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 Per molti anni la Madonnina è stata sul 
punto più alto di Milano (la sua guglia). 
Recentemente alcuni edifici l'hanno 
superata e allora i Milanesi hanno posto 
su questi edifici una copia, sia pure di 
dimensioni ridotte (es. Torre Breda nel 
1954 e Grattacielo Pirelli nel 1960 e 
Palazzo Lombardia nel 2010; da ultimo 
è toccato alla Torre Isozaki - "il dritto" - 
il 22 novembre 2015). 
Storicamente però il termine ultimo della 
costruzione dovrebbe forse essere 
considerato la installazione dell'ultima 
delle cinque porte sulla facciata, porta 
inaugurata il 6 gennaio 1965; i suoi 
bassorilievi, opera di Luciano Minguzzi, 
raccontano proprio le vicende della 
costruzione del Duomo. 
 

 

 

                                                                @vvisi ^_ll[ Comunità P[stor[l_ 

 

� Domenica 23 ottobre – Giornata Missionaria Diocesana 

� A partire dal mese di Novembre, ha inizio la visita delle famiglie e delle persone della Comunità Pastorale, da 

parte dei Sacerdoti e dei Missionari Laici, in occasione del Santo Natale. 

 

 

 

               

                 @vvisi S[nt[ T_r_s[ 

 

 

� Cerchiamo persone che vogliano unirsi al Gruppo dei MISSIONARI per la visita Natalizia alle famiglie. 

� Ricordiamo che ogni Venerdì alle ore 17.30 fino al 27 ottobre e alle ore 17 dal 28 ottobre, abbiamo Adorazione 

Eucaristica. 

� Giovedì 20 ottobre ore 18 Aula Colombo: I giovedì di Gorla, presso il PINI, incontro sul tema “Infarto, Angioplastica e” 

� Sabato 22 ottobre ore 17, presso la Biblioteca via Asiago 1, Gorla Domani propone un Incontro con Edo Bricchetti 

(custode delle acque) sul tema: Andar per Navigli. 

� Da venerdì 28 ottobre la Messa serale sarà alle ore 18. 

� Il CENTRO D’ASCOLTO HA BISOGNO di ALIMENTI NON DEPERIBILI, vi invitiamo a contribuire al sostegno delle tante 

famiglie in difficoltà.  
 

 
 

                                                                                         

Avvisi San Basilio 
 

 

 Sabato 22 e Domenica 23 si svolgerà la “Giornata Missionaria” con un banco vendita; il ricavato delle vendite e delle 

offerte andrà a sostegno dei nostri Missionari  

 Potete ritirare i volantini con le attività sportive e ricreative della nostra Sala Polivalente 
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� INIZIAZIONE CRISTIANA: Domenica 16 ottobre ore 11 2° incontro del III° anno. Mercoledì 19 ottobre ore 17 incontro 

del IV° anno, Domenica 23 Ottobre ore 11 2° incontro del II° anno. 

� Preadolescenti: VENERDI’ 21 ottobre ore 18.30 3° incontro, Nulla è impossibile, 1° tappa. 

� Adolescenti: LUNEDI’ 24 OTTOBRE, 3° Incontro: Testimonianza di uno stilista di Armani su “Corpo e Immagine”. 

� Giovani: Domenica 23ottobre ore 21, 2° incontro - 1° tappa del percorso.  

 

� Martedì 25 ottobre ore 19.30, incontro a San Giuseppe dei Morenti degli Educatori Preado, Ado e Giovani del Decanato 

di Turro, per un momento di preghiera, di convivialità e di riflessione. 

 

� Creatività: Martedì 18 ottobre, Donne dalle 9 alle 12. Ragazzi dalle 17 alle 18. 

� Oratorio in cucina: 22 ottobre e 19 novembre 2016. 21 gennaio, 18 febbraio, 11 marzo, 8 aprile e 12 maggio 2017. 

� Doposcuola: Medie: martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00, Elementari: venerdì dalle 16.45 alle 18.15, sabato dalle 

9 alle 11, iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio. 

� Segreteria dell’oratorio: aperta dal martedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30. 
 

 

Vivi anche tu il Giubileo della Misericordia 

Termina il 20 novembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suffragi settimana dal 17/10/2016 al 23/10/2016 
   

S.Teresa Lun 17 Mar 18 Mer 19 Gio 20 Ven 21 Sab 22 Dom 23 
Ore 8.30 Brambilla Mons. 

Gianfranco 

Angela  Bruna e 

Vittorio 

Famiglia 

Gad 

Piero e 

Camilla 

Giovanni e Anna, defunti delle famiglie 

Oggionni,  Gusmini e Ferrandi 

- 

Ore 18.30 - - Lucia - - Giaramidaro Giovanni, Gina, Giuseppe e 

Alessandrina. Fam. Milanesi e Conte 

- 

 

S.Teresa, Affidiamo al Padre le nostre sorelle: Sansò Edda, Zanetti Elda e Fabi Adelaide che in questa settimana sono 

entrate nella vita eterna.  

 

S.Basilio Lun 17 Mar 18 Mer 19 Gio 20 Ven 21 Sab 22 Dom 23 
Ore 18 Bruno, Maria e 

Giovanni 

Emanuele e 

Manuela 

ore 

17,30:  

- Margherita, 

Giovanni e Serafina 

Pace Donato, Andrea, 

Rosa, Rachele, Vincenzo e 

Filippo 

Guarnerio Angela 

 

Offerte: La Banca per l’Oratorio è: BCC di Sesto San Giovanni, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1600, ABI 8865;  
IBAN: IT 52 W 08865 01600 000000100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 
 
Ricordiamo che aziende, ditte, imprese, uffici, ecc. (non i privati!) possono fare elargizioni liberali alla parrocchia e  
dedurre la somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la parrocchia è autorizzata a rilasciare. 
 

IN OR@TORIO !!! 


