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LA QUARESIMA E LA NOSTRA FEDE 

Abbiamo iniziato da pochi giorni la 
Quaresima e la nostra vita prosegue con i 
suoi ritmi quotidiani, di impegni, lavoro, 
scadenze, come se nulla fosse; ma le parole 
del documento "Porta fidei", che hanno 
introdotto l'Anno della fede, ci aiutano ad 
entrare in questo tempo con lo spirito 
giusto: "L’Anno della fede è un invito ad 
un’autentica e rinnovata conversione al Signore, 
unico Salvatore del mondo. Nel mistero della sua 
morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza 
l’Amore che salva e chiama gli uomini alla 
conversione di vita mediante la remissione dei 
peccati (cfr At 5,31). 
Ecco una parola che conosciamo bene e 
che potrebbe davvero aiutarci, la 
conversione. Non si tratta certo di 
cambiare religione come spesso avveniva 
in passato, la conversione che ci viene 
suggerita riguarda i tanti atteggiamenti con 
cui affrontiamo la nostra esistenza, i modi 
più o meno attenti con cui viviamo le 
relazioni in famiglia e al lavoro. 
Si può fare ogni cosa con fede, cioè con 
un atteggiamento di fiducia, con lo spirito 
attento non solo a se stessi, ma anche a chi 
ci sta accanto; oppure si può affrontare 
ogni cosa con fatica e sopportazione, con 
l'atteggiamento di chi vuole evitare ogni 

problema e ogni fastidio. La conversione 
consiste proprio in questo, nel voler 
affrontare ogni cosa con spirito di fede. 
Abbiamo avuto proprio in questi giorni un 
esempio davvero grande, che ci ha 
sorpreso tutti, vale a dire le dimissioni del 
Papa Benedetto XVI; il nostro vescovo il 
card, Scola così scriveva a tutte le 
comunità cristiane la scorsa domenica: 
"Carissimi fratelli e sorelle, davanti all'inaspettato 
ed umile gesto di rinuncia al Pontificato da parte 
di Benedetto XVI, non sono importanti i 
sentimenti che, sul momento, hanno occupato il 
nostro cuore. Conta la limpidezza del gesto di fede 
e di testimonianza del nostro caro Papa. Esso si è 
subito imposto, a noi e a tutto il mondo." 
Davvero umiltà e conversione sono due 
atteggiamenti che dicono davvero molto a 
questo nostro tempo e a ciascuno di noi. 
Donaci Signore in questa Quaresima di 
raccogliere questi inviti e questi esempi, fa' 
che da questi la nostra fede sia fortificata e 
purificata; fa' che la prossima Pasqua sia 
per tutti noi e per la chiesa intera, un dono 
di vita nuova e di nuova speranza. 
Buon cammino a tutti, don Marco 

 
don Marco 



GRUPPO DI SOLIDARIETÀ 
 

Il Gruppo di Solidarietà è stato costituito nella parrocchia di S. Nicolao nel 1983 da  persone che 

condividevano la bontà di alcune intuizioni: 

· intendere la “carità” come modo di vivere, al centro del quale ci sta “l’altro”; 

· educare ad un uso più evangelico dei propri soldi; 

· precisare la parte del proprio bilancio mensile – vincolante per almeno un anno - 

 da dedicare “all’altro”; 

· imparare a “vedere” le situazioni di disagio che ci circondano. 

Ci si ritrova 3-4 volte all’anno con don Marco per ricuperare il “senso” dell’impegno assunto. La 

partecipazione al Gruppo non deve esaurirsi in un contributo economico, ma vuole essere 

occasione per maturare una mentalità più solidaristica e gli incontri, con le riflessioni che 

propongono, vorrebbero essere un aiuto in questa direzione.  

Le quote vengono consegnate, anche attraverso le nostre suore, all’incaricato del gruppo che è il 

solo a conoscerne l’entità. E’ reso noto solo l’ammontare globale mensile di cui può disporre per 

essere in grado di operare.  

Il criterio di intervento non è quello di distribuire tanti “piccoli contributi”, ma di attuare un 

sostegno nel tentativo di risolvere situazioni disagiate. L’ideale sarebbe quello di aiutare le singole 

persone a riprendere un cammino con le proprie forze. 

Nel tempo il gruppo si è fortemente ridotto per i motivi più diversi, ma ci sembra opportuno 

riproporre questo “progetto” di assunzione di responsabilità verso i più deboli.  

Negli ultimi anni i contributi sono stati destinati prevalentemente al Centro di Ascolto della 

Caritas di Unità Pastorale. 

Attualmente l’incaricato è Giancarlo Magistris – telefono 02/7380180, e-mail 

giancarlo.magistris@gmail.com, al quale ci si può rivolgere per qualsiasi approfondimento. 

            

 

NUOVI NUMERI TELEFONICI  
   

don Emmanuele Merlo  tel. 02 36554860 
rev.de Suore   tel. 02 36513714 

 

Il numero telefonico di Don Marco Bove al momento risulta invariato 

 Oratorio estivo  
a San Nicolao dal 10 giugno al 5 luglio 
(da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle 
ore 17.00). Il progetto educativo e le 
iscrizioni saranno disponibili nel mese di 
maggio. 

Vacanze formative 
un'esperienza "alta" di vita cristiana 

presso il rifugio Cima Bianca (Colere - BG) 
• III-V elementare dal 30/6 al 5/7  
• I-III media dal 5/7 al 13/7 

 Volantino e modulo d'iscrizione sono 
disponibili presso la segreteria dell'oratorio 

ESTATE 2013 



4 PASSI VERSO LA PACE 
 

Le varie agenzie educative del nostro quartiere camminano insieme per costruire un 
percorso di riflessione e di condivisione sul tema della Pace. Tale proposta, partita 
ufficialmente la prima domenica di Quaresima, si snoda in queste articolazioni (proposte a 
ragazzi ed adulti): 
Sono operatore di pace quando SALUTO; quando CONOSCO; quando CONDIVIDO; 
quando ACCOLGO. 
L'esito di questo percorso sarà visibile nella giornata di domenica 17 marzo dove ci 
daremo appuntamento in p.za Carnelli alle 14.30 per iniziare la marcia della Pace che ci 
porterà al Parco Galli per un momento di festa e di riflessione. In modo particolare i 
ragazzi saranno invitati a fare sintesi delle tappe vissute nelle settimane precedenti 
attraverso un'esperienza di gioco, mentre gli adulti verranno coinvolti in un incontro 
testimonianza. 

Lettera a tutti i fedeli della Chiesa ambrosiana  dell’Arcivescovo di Milano 
 

Carissime sorelle, carissimi fratelli in Cristo Gesù nostro Signore, 
di fronte all’inaspettato ed umile gesto di rinuncia al Pontificato da parte di Benedetto XVI 
non sono importanti i sentimenti che, sul momento, hanno occupato il nostro cuore. Conta 
la limpidezza del gesto di fede e di testimonianza del nostro caro Papa. Esso si è subito 
imposto, a noi e a tutto il mondo. 
 
È impossibile non rievocare con speciale gratitudine il dono della Visita di Benedetto XVI 
alla nostra Diocesi in occasione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie. In quei giorni 
siamo stati Veramente confermati nella fede dal Successore di Pietro: la sua presenza tra noi 
è stata il segno visibile della vicinanza di Dio al Suo popolo. 
 
Anche attraverso questa Sua decisione, presa in coscienza davanti a Dio, in totale libertà e 
motivata unicamente dal bene della Chiesa, Benedetto XVI continua a confermare la nostra 
fede. Nell’Udienza generale dal 13 febbraio scorso, Egli ha ribadito che «la Chiesa è di 
Cristo, il Quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura». 
La testimonianza del Papa ci ha mostrato che cosa sia una vita piena, capace di stare di 
fronte a Gesù, destino dell’uomo. 
 
A ciascuno personalmente e a tutti noi insieme tocca ora la responsabilità di accompagnare 
il Collegio dei Cardinali nell’accogliere l’iniziativa dello Spirito Santo per la scelta del nuovo 
Papa. 
 
Siamo all’inizio della Santa Quaresima: dedichiamoci con più energia alla preghiera 
personale, familiare e comunitaria. Vigiliamo sull’uso del nostro tempo, dando spazio a gesti 
di penitenza e di carità che dispongano il nostro cuore alla grazia redentrice di Cristo. 
Raccomando in modo particolare la recita quotidiana del Santo Rosario, la confessione e, 
nella misura dei possibile, la partecipazione ad un gesto liturgico infrasettimanale. 
 
«Pietro ed Ambrogio, una sola fede»: è questa la fonte della nostra fiducia. 

 
Con affetto vi benedico. 

Angelo card. Scola - Arcivescovo 



Sito Internet:  www.sannicolao.it 

Anna Maria  Caporella 
Luigi  Scoglio 
Giordana  Fermi 
Domenico  Greco 
Stefania Giovanna  Noce 
Bruno Riccardo  Bonelli 

ha ricevuto il battesimo 
 

Gaia  Veronelli  

Quaresima 2013  GRUPPI DI ASCOLTO 
 
Siamo in Quaresima e ci viene proposto di conoscere meglio la figura dell’Apostolo Pietro e la sua 
fede, per comprendere il suo carattere e lo slancio delle sue azioni ed emozioni. Per parlarne  ci 
troveremo da alcuni amici che si sono dichiarati disposti ad aprire la loro casa per ospitare tutti 
coloro che vorranno condividere pensieri ed osservazioni. Non si tratta di catechesi, ma di 
conversazioni tra laici desiderosi di confrontarsi tra loro.  
 
Gli  incontri  nei quali comunicheremo le nostre impressioni,  dopo la lettura di un breve passo a 
tema del Vangelo, avverranno di massima nelle serate di tre venerdì (1-8-15 marzo) alle ore 21 e 
sarà bello entrare in relazione fra di noi  sapendo di essere tutti figli dello stesso Padre. 
I momenti di riflessione ci vedranno impegnati sulla chiamata di Pietro, sulla sua fede ed i suoi 
dubbi e sulla sua professione di fede.                                      

Renata 

sono tornati alla Casa del Padre 

Per comunicare con la Parrocchia: 
don Marco Bove tel. 02 714646 
don Emmanuele Merlo  tel. 02 36554860 
rev.de Suore tel. 02 36513714 

hanno celebrato il matrimonio 
 

Antonio Gaudioso e Erika Maria Mangiaracina 

Al Delfino Serate interessanti - Teatro Delfino - via Dalmazia 11 
 

Proseguono gli appuntamenti teatrali di qualità: 
• 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)  

FAMIGLIE OSPITANTI 
 

1)  Via Barigozzi 22 D  Fam. Maturi 
2)  Via Montessori 1 E  Fam. Rampini 
3)  Via Pecorini 16 A  Fam. Sarto 
4)  Via Pecorini 4 E  Fam. Vecellio  
5)  Via Pecorini 14 C  Fam. Magistris 
6)  Via Pecorini 16 A  Fam. Monti 
7)  Via Zante 19 Q           Enzo Faltracco 
8)  Via Zante 11 H                       Fam. Caneri   
9)  Parrocchia di S. NICOLAO 
10) Via Mecenate 107   (Monluè)          Fam. Pansini 

Venerdì 22 marzo in chiesa  celebrazione penitenziale conclusiva 


