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IL SIGNORE TI PROTEGGA, TI FACCIA GRAZIA, TI DONI P ACE  

Abbiamo da poco iniziato il nuovo anno e 
già la vita è ripresa a pieno regime, il 
lavoro, la casa, gli impegni e i problemi di 
ogni giorno. L'anno è nuovo ma le fatiche 
e i problemi sono i soliti. 
All'inizio dell'anno si fanno anche dei 
propositi, si sceglie qualche cosa - un 
difetto da correggere, un obbiettivo da 
raggiungere - su cui si vuole concentrare le 
energie e gli sforzi per l'anno nuovo; forse 
anche noi abbiamo fatto così, propositi e 
auspici, sperando che le cose vadano 
meglio in questo 2013. Ma da che cosa 
dipenderà il buon esito? Che cosa farà 
andare il piatto della bilancia in nostro 
favore? 
La liturgia del primo giorno dell'anno 
contiene una lettura dell'Antico 
Testamento molto bella, una antica 
benedizione che Dio rivolge al suo 
popolo: Ti benedica il Signore e ti custodisca, il 
Signore faccia risplendere per te il suo volto, e ti 
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto, e 
ti conceda pace. 
Al di là dei nostri propositi, al di là di ciò 
che saremo capaci di fare noi, queste 
parole ci ricordano cosa certamente farà il 
Signore per noi, la sua benedizione 
significa proprio questo, la promessa di 
bene sulla nostra vita da parte di Dio. 
Dio ci proteggerà, anche quando dovremo 
affrontare le difficoltà della vita, i problemi 
del lavoro e della salute; non saremo 

protetti da un "ombrello magico", ma nelle 
cose che capitano a tutti, avremo la 
certezza che il Signore ci sarà accanto. 
Dio ci farà grazia, cioè non ci farà mancare 
il necessario per vivere, ci darà 
gratuitamente ciò di cui abbiamo bisogno, 
anzitutto il suo amore e la sua 
misericordia. Certo in ogni cosa della vita 
dovremo fare anche la nostra parte, solo 
così il Signore potrà fare la sua. 
Dio ci concederà pace, cioè in ogni 
momento e in ogni situazione, potremo 
affrontare le cose con serenità, con la 
certezza che non saremo da soli. La pace 
non è semplicemente la mancanza di 
tensioni o di conflitti, ma la forza interiore 
che ci permette di superare ogni cosa. 
Allora accanto ai nostri buoni propositi 
potremo allora contare suoi propositi 
buoni di Dio, buoni perché lui solo è 
buono, e i suoi non solo propositi, ma 
decisioni di bene per noi, le sue 
benedizioni. è questo l'augurio che ci 
facciamo, il "buon anno" che ci siamo 
scambiati è più di un auspicio, è una 
certezza perché colui che solo è Buono, il 
Signore ci benedirà in ogni giorno di 
questo 2013. 
 

Buon anno  
 

don Marco 



Pellegrinaggio in Terra Santa "Alle sorgenti della fede" 
 

L'unità pastorale Forlanini propone nei giorni 25 luglio - 1 agosto 2013 un Pellegrinaggio in Terra Santa 
"Alle sorgenti della fede", per riscoprire, rileggere e meditare il Vangelo nella Terra in cui il Verbo si è fatto 
carne. 
 

In modo particolare saranno previste queste "tappe spirituali":  

• NAZARETH e il mistero dell’incarnazione 

• LA GALILEA e l’annuncio del Regno 

• IL DESERTO e la ricerca del Dio fedele 

• BETLEMME e lo stupore del Verbo fatto uomo  

• GERUSALEMME e il mistero della Pasqua che salva  

• LA GIUDEA e la missione della Chiesa 
 

Il pellegrinaggio dell’Unità Pastorale si colloca al termine dell’anno della Fede di cui vorrebbe essere momento 
significativo. 
Non vuole essere un momento di turismo religioso ma un’occasione forte di incontro con il Signore 
lasciandosi accompagnare dai luoghi che lo hanno visto incontrare la storia dell’umanità. 
La proposta è rivolta a tutti gli adulti e le famiglie che lo desiderano (occorre una discreta disponibilità a 
camminare) e, in modo particolare per i giovani è pensato un itinerario specifico (che incrocerà in più 
momenti quello del resto del gruppo). 
 

Il costo del pellegrinaggio è di 1.000 euro a persona (prezzo dettagliato sui volantini esposti fuori dalla 
Chiesa e sul sito), ed è necessario iscriversi compilando l'apposito modulo e versando la caparra di 300 euro 

in segreteria entro il 28 febbraio 2013 (si ricorda che per partecipare al pellegrinaggio occorre passaporto valido con 
scadenza minima al 1 febbraio 2014). 

Il nostro presepe: Memoriale del Dio con Noi 
Chi cercate? Cosa siete venuti a vedere? 

 

Un bambino in fasce,  
abbracciato da una grande croce ricurva che lo accoglie, lo protegge, riparandolo dalle intemperie. 
Una croce custodisce i personaggi del Nostro Presepio. 
 

Una croce. Perché? 
La Croce come abbraccio del Padre al Figlio inviato. 
Il Figlio, l’Amato, che a sua volta apre le Sue braccia verso di noi chiedendo soltanto di essere 
accolto, oggi nascendo in mezzo a noi, domani, morendo sulla croce per noi. 
Nell’anno della fede, Ti chiediamo, Signore che vieni, di aiutarci a non avere paura di abbandonarci 
al Tuo abbraccio di Amore che è e rimane l’abbraccio di un Padre, anche quando assume le 
sembianze della Croce. 

Auguri! 
La tua Comunità 

 

Il Natale prosegue in mezzo a noi 
 
Quest’anno il nostro Presepe ha unito, non solo idealmente, la Natività e la Passione, traendo 
ispirazione dal pensiero e dalla vita di un grande Santo, Francesco D’Assisi, per il quale umiltà 
dell’incarnazione e carità della passione sono indissolubilmente legate. 
Umiltà e passione sono state, inoltre, i propulsori di tutti coloro che si sono dedicati con 
entusiasmo alla realizzazione del nostro Presepe e che ringrazio di cuore. 
Umiltà nel rendere un servizio, mettendo a disposizione i propri talenti, spinti dall’amore per Dio 
che si concretizza nell’amore per la Comunità. 
Speriamo che, in un modo o in un altro, tu ti sia sentito raggiunto da questo amore. 
Avremmo, così, vinto il nostro Concorso Presepi. 
E se per caso desiderassi darci una mano, ricordati che, nella Grotta di Betlemme, c’è posto anche 
per te. Ti aspettiamo! 

Sara 



FONDO FAMIGLIA LAVORO:  
Ripartire si può 

 

La crisi continua a mostrare i suoi effetti e ci seguirà ancora per un po’ di tempo. Molte 
persone espulse dai cicli produttivi non riescono a trovare un’ occupazione che possa dare 
loro una minima base economica per la propria famiglia.  
Dopo la prima esperienza del Fondo Famiglia voluto dal Card. Tettamanzi, il Cardinale 
Angelo Scola, suo successore, ha deciso di continuare. Occorrono però contributi per 
ridare linfa al Fondo stesso; il Cardinale ha già messo all’asta alcuni doni ricevuti per 
ricostituirlo. Ed è tuttavia necessario che anche la comunità con spirito di solidarietà 
contribuisca con offerte (per le modalità di contribuzione chiedere in sagrestia). 
In questa nuova fase il Fondo sarà uno strumento non per l’emergenza, ma per consentire 
a coloro che hanno perso l’occupazione la possibilità di “risorgere” con un nuovo lavoro. 
Per questo le modalità di intervento del Fondo riguardano percorsi di orientamento e 
formazione mirata, interventi di microcredito, fare impresa insieme e contributo a fondo 
perduto.  
Chi per causa della crisi perde il lavoro o l’ha perduto dal luglio 2011 , ha un figlio a carico 
e risiede sul territorio della Diocesi di Milano può rivolgersi al Centro di Ascolto per avere 
tutte le informazioni necessarie.                                                      
 

Renata 

Anno della fede 2012-2013 

 
 

CATECHESI UPF 
Le figure della fede nel vangelo di Giovanni 

 

a Monlué - Sala capitolare 
 

venerdì 1 febbraio 2013 : Nicodemo, il cercatore della verità (ore 21.00) 
venerdì 8 febbraio 2013 : la donna Samaritana (ore 21.00) 
domenica 17 febbraio 2013 : il cieco nato - Ritiro di Quaresima (ore 15-18) 

 
CATECHESI SAN NICOLAO - MONLUE' 

Le figure della fede nella Scrittura 
 

Gruppi di ascolto nelle case 
 

venerdì 1 marzo 2013 :  la fede di Pietro, la chiamata 
venerdì 8 marzo 2013 :  la fede di Pietro, la professione di fede 
venerdì 15 marzo 2013 :  la fede di Pietro, il rinnegamento 
venerdì 22 marzo 2013 :  Celebrazione penitenziale in chiesa 

 

Tempo di ascolto e di preghiera - Sala Concilio ore 21.00 
 

venerdì 3 maggio 2013 :  la fede di Maria, "lo chiamerai Gesù" 
venerdì 10 maggio 2013 :  la fede di Maria, "Figlio perché ci hai fatto 

questo?" 
venerdì 17 maggio 2013 :  la fede di Maria, "donna ecco tuo figlio" 
venerdì 31 maggio 2013 :  chiusura del mese di Maggio 

Proposta di i�nerario spirituale per gli adul� 
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Luciana  Rossi 
Luigi  Abbruzzese 
Iole  Salvi 
Antonino  D'Angelo 
Bruno  Fiocchi 
Antonina  Scalici ved. Candela 
Luigi  Zanni 
Grazia  Zucchi ved. Benzi 

hanno ricevuto il battesimo 
 

Silvia Celeste  Biancofiore 
Stefano  Aroni 
Fabrizio  Aroni 
Mario  Quaini 

Al Delfino Serate interessanti   
Cinema Teatro Delfino - Milano - via Dalmazia 11 

 

Torna un nuovo ciclo di Cinemacaffè 
Al cinema per incontrarsi, per divertirsi, per crescere: perchè è bello!!! 
 

Sono ormai abitudine e tradizione questi cicli di film belli e coinvolgenti. 
 
Per 7 settimane consecutive verranno proposti questi film: 
21 gennaio: Cena tra amici   28 gennaio: Monsieur Lazhar 
4 febbraio: Il rosso e il blu   11 febbraio: Detachment - Il distacco 
18 febbraio: Il matrimonio che vorrei  25 febbraio: Tutti i santi giorni 
4 marzo: Argo 
 

Temi diversi (La scuola, l'amore tra anziani, il desiderio di avere un figlio, le attese e illusioni da una esperienza 
televisiva, un episodio storico nel passaggio tra Persia e Iran...) tra commedia e dramma.  
Poche parole, vi aspettiamo: gli spettacoli iniziano alle ore 20.45. 
 
Inoltre:  
Domenica 3 Febbraio pomeriggio un bellissimo e nuovo cartone animato per i vostri bimbi "Le 5 Leggende"; 
Sabato 9 Febbraio alle 21 il concerto del gruppo "Sulutumana" (molto famoso nella zona di Como ma non solo) 
e già arrivano prenotazioni anche da fuori Milano, a favore della Cooperativa Lo Specchio. 
 
E infine: 
Una serie di appuntamenti teatrali di qualità: 

• Destinatario sconosciuto di Katherine Kressmann Taylor dal 24 al 26 gennaio (ore 21) 

• La ricetta della felicità di Cristina Maurelli domenica 27 gennaio (ore 15) 

• E tutto questo vidi sotto il cielo di Silvano Piccardi dal 19 al 24 febbraio (ore 21; dom. 24/2 ore 15.30) 

• Shakespeare a pezzi di Omar Nedjari dal 12 al 17 marzo (ore 21) 

• La Troppia (tre per coppia è troppo) di Monica Pariante e Giovanna Biraghi dal 3 al 14 aprile (ore 21; dom. 
7/4 e 14/4 ore 15.30) 

• Sogni a due ante di Alberto Pistacchia dal 23 al 28 aprile (ore 21; dom. 28/4 ore 15.30) 

• Frankenstein da Mary Shelley di Federico M.Zanandrea dal 14 al 19 maggio (ore 21; dom. 19/5 ore 15.30)  

sono tornati alla Casa del Padre 

Per comunicare con la Parrocchia: 
don Marco Bove tel. 02 714646 
don Emmanuele Merlo  tel. 02 7385395  
rev.de Suore tel. 02 70100279 

L'opportunità del teatro 
 

Il cinema teatro Delfino ha ricevuto nelle scorse settimane la "Benemerenza civica" per la sua ormai quarantennale 
attività; questo prestigioso premio è stato consegnato come riconoscimento per i suoi sforzi nella promozione  della 
cultura e dello spettacolo in una zona altrimenti priva di tale offerta. 
La cultura è stata dunque giudicata un bene emerito, una valore fondante e importantissimo al quale, nonostante tutti 
i problemi e sacrifici della nostra epoca, non si può rinunciare. 
Vi invitiamo dunque a frequentare il nostro teatro, che punta ad essere di alta qualità e accessibile a tutti, non per il 
solo benché importante e validissimo significato di intrattenimento alternativo alla televisione, ma anche come con-
creta opportunità di crescita e miglioramento della comunità. 
Per aiutarci e aiutare tutti noi a non perdere questa occasione basta venire a teatro, parlarne ad amici e parenti, alimen-
tare il passaparola e la conoscenza: statene certi sarà un bene...per tutti. 
 


