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RIPRENDERE IL CAMMINO 

In queste settimane, dopo la pausa estiva, molte 

delle nostre consuete attività sono riprese a pieno 
ritmo: la scuola per i ragazzi, il lavoro per chi 
ancora non ha vissuto il grave problema di 
perderlo o di vederlo seriamente messo a rischio, 
le attività più “leggere” come lo sport o i nostri 
interessi di vario genere. 
In tutte queste attività dobbiamo anche 
considerare la ripresa di tutte quelle delle nostre 
comunità parrocchiali, catechismo, volontariato, 
gruppi ecc, con il rischio di vederle come attività 
come le altre, da prendere e poi lasciare quando 
siamo stanchi o un po’ annoiati. 
In realtà quello che riguarda il cammino delle 
nostre comunità cristiane non possiamo 
considerarlo come le mille cose “da fare”, volute 
da noi o da altri, che ci riempiono la vita e spesso 
la soffocano. La nostra fede, il nostro legame con 
il Signore, non è una tra le tante cose della vita, 
ma forse l’unica che è in grado di dare a tutto ciò 
che facciamo, il giusto valore, aiutandoci anche a 
ritrovare il senso e la bellezza di tutta la nostra 
vita. 
Di fatto facciamo molte cose per abitudine, 
perché “le abbiamo sempre fatte”, senza più 
domandarci se hanno ancora un valore, se 
davvero sono importanti per noi, per i nostri figli, 
per le persone a cui vogliamo bene. 
Ricominciare, ripartire con il nostro cammino di 
fede, ci offre proprio questa possibilità: non dare 

tutto per scontato, ma ridecidere le cose 
importanti, scegliere ancora una volta a cosa 
dedicare le nostre energie e le nostre attenzioni, 
riscoprire che cosa è davvero importante e 
perché. 
In questo nuovo inizio anche il nostro vescovo, il 
card. Angelo Scola, ci offre un suggerimento 
molto bello; nella nuova lettera pastorale 
intitolata; “Il campo è il mondo. Vie da 
percorrere incontro all’umano” ci indica 
proprio la direzione: il nostro cammino è verso il 
Signore ma anche incontro ai nostri fratelli, per 
entrare in dialogo con tutti, anche con chi non è 
credente, per testimoniare il Vangelo che è il 
Signore Gesù. 
Altro che abitudine! Si tratta di ripartire 
riconoscendo che è proprio il Signore che ci 
chiama ad “uscire” dal nostro guscio e andare 
verso tutti, nella semplicità e nella disponibilità 
degli incontri di ogni giorno. 
Rimettiamoci allora in cammino lungo le vie del 
Signore, quelle che ancora una volta ci porteranno 
verso gli altri, per condividere le nostre fatiche e 
le nostre speranze davvero con tutti. 
  

 Buon cammino !  
  

don Marco 



LETTERA PASTORALE  
Vie da percorrere incontro all’umano  
Chissà quante volte per i più vari motivi ci è capitato di passare davanti al Duomo e di trovarne 
parti ricoperte da impalcature! Il Duomo, la casa dei cristiani al centro della città, è un’opera di 
secoli e sempre bisognosa di cure e rinnovamenti. È proprio questa l’immagine da cui parte la 
lettera del nostro arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, Il campo è il mondo. Vie da percorrere incontro 
all’umano: anche l’edificio spirituale che sono le nostre comunità cristiane necessitano di una 
continua opera di cura e rinnovamento per poter continuare ad essere luogo di testimonianza e 
quindi condivisione della fede cristiana negli ambienti della nostra vita quotidiana. L’arcivescovo 
individua tre luoghi centrali dell’esperienza umana: gli affetti, il lavoro, il riposo. In questi tre ambiti 
invita la comunità cristiana ad essere presente non per egemonizzarli ma per portarvi il seme buono 
del Vangelo, così che esso possa portare frutto nel campo di ogni attività umana. Del resto scrive: 
«una testimonianza che si riduca alla sola, pur importante, coerenza del singolo con alcuni principi 
di comportamento, non risulta convincente. … Si è testimoni, ha insegnato Benedetto XVI, 
quando attraverso le nostre azioni, parole e modo d’essere un Altro appare e si comunica. Si può dire che la 
testimonianza è il mezzo con cui la verità dell’Amore di Dio raggiunge l’uomo nella storia, invitandolo ad accogliere 
liberamente questa novità radicale». Allo stesso modo Papa Francesco invita noi cristiani ad evitare 
quella che chiama mondanità spirituale, cioè ogni senso di orgoglio spirituale che rischia quasi di 
rendere superfluo Cristo. 

Marco Ballarin 

COMMISSIONE MISSIONARIA UPF  

Ascoltare per raccontare e sostenere 
 

La Commissione Missionaria è formata da credenti, che cercano di vivere la propria fede 
aprendola verso gli altri, persone che ascoltano, che spalancano cuore e orecchie ai bisogni 
che giungono da lontano (i nostri missionari) e da vicino (la nostra Caritas locale) per poter 
essere di supporto nelle loro urgenze. 
Queste persone sono uno stimolo costante, perché la comunità viva l’esperienza missionaria 
come dimensione essenziale nella vita del cristiano e della Chiesa. 
La Commissione, unica nella nostra UPF, propone al Direttivo iniziative che, una volte ac-
cettate, sono un segno particolare e distintivo per le nostre cinque parrocchie e due volte 
l’anno (in Avvento e in Quaresima) raccontano e offrono alla comunità la possibilità di so-
stenere le necessità che via via si presentano, per questo a tutti si chiede responsabilità e ge-
nerosità, nel ricostruire la tela della speranza e restituire dignità a chi vive le troppe fatiche 
del tempo presente. 
Sarebbe inoltre importante che, in questo gruppo formato perlopiù da persone adulte, fos-
sero coinvolti giovani entusiasti, giovani in grado di capire la freschezza e la passione dei 
nostri missionari nell’annunciare la Parola, in mezzo a tante difficoltà. 

Maria 

TUTTI SUL PALCO! Laboratorio di recitazione e musica d’insieme 
 

DOVE ?  In Oratorio e in Teatro Delfino 

QUANDO ?  Una Domenica o un Sabato al mese dalle h 15:00 alle h 17:00 

A CHI E’ RIVOLTO ?   Ai bambini dell’elementari (2007 – 2003) 

Prossimi incontri: 24 novembre, 15 dicembre, 12 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo,6 aprile 
Info e conta&: gcarazzina@gmail.com  cell. 3346978655 

Per i cartoni anima� della domenica pomeriggio 

domenica 10 novembre alle 15.30, presso il CinemaTeatro Delfino verrà proie4ato il 

film di animazione MONSTERS UNIVERSITY 



Venerdì 11 ottobre è ripartito, dopo la pausa estiva, il cammino di catechesi per gli adulti 
con  un programma di lectio divina dal titolo “Di me sarete testimoni… fino ai confini 
del mondo.” Il cammino si snoda sul testo degli Atti degli Apostoli con attenzione alla 
lettera pastorale del  nostro Arcivescovo intitolata “ Il  campo è il  mondo. Vie da 
percorrere incontro all’umano”. 

Come di consueto la spiegazione offertaci da Don Marco è stata ricca ed avvincente e ci 
ha fatto “gustare” la Parola di Dio come se fosse rappresentata in un grande affresco in 
cui spiccano i diversi personaggi: Gesù , gli apostoli, gli angeli. 

I prossimi incontri saranno l’11 e il 25 ottobre, il 29 novembre, il 13 ed il 20 dicembre, 
sempre in S. Nicolao, mentre l’8 ed il 22 novembre, con altro percorso dal titolo “Lo 
sguardo di Gesù sul mondo” le catechesi si svolgeranno nella Sala Capitolare di Monluè 
in comunione con tutta l’Unità Pastorale Forlanini, che si troverà anche la domenica 17 
novembre dalle ore 15 alle 18 per il ritiro d’Avvento.                                            

Nel riquadro sottostante tutti gli appuntamenti 

Renata  

INCONTRI DI LECTIO DIVINA 

CATECHESI UPF 
Lo sguardo di Gesù sul mondo 

Monlué - Sala capitolare 

venerdì 8 novembre 2013, ore 21 
domenica 17 novembre 2013   

Ritiro di Avvento, ore 15 -18 
venerdì 22 novembre 2013, ore 21 
venerdì 21 febbraio 2014, ore 21 
venerdì 28 febbraio 2014, ore 21 
domenica 9 marzo 2014   

Ritiro di Quaresima, ore 15 -18 
 

CATECHESI San Nicolao-Monluè 
Di me sarete testimoni... fino ai 

confini del mondo 
 

Sala Concilio - ore 21.00 
 

venerdì 11 ottobre 2013   
testimoni del risorto (At 1, 1-11) 

venerdì 25 ottobre 2013   
nella forza dello Spirito (At 2, 1-13) 

venerdì 29 novembre 2013   
alzati e cammina! (At 3, 1-10) 

venerdì 13 dicembre 2013   
la persecuzione come occasione (At 5, 12-
33) 

venerdì 20 dicembre 2013   
Celebrazione penitenziale (At 5, 12-16) 

 

Gruppi di ascolto nelle case 
 

venerdì 14 marzo 2014   
il martirio di Stefano (At 6, 8-15; 7, 55-60) 

venerdì 21 marzo 2014    
lo Spirito e l'annuncio (At 8, 26-40) 

venerdì 28 marzo 2014   
Dio cambia il cuore (At 9, 1-19) 

venerdì 4 aprile 2014    
la pentecoste dei pagani (At 10, 1-48) 

venerdì 11 aprile 2014   
Celebrazione penitenziale in chiesa (At 4, 
1-22) 

 
Tempo di ascolto e di preghiera - 

ore 21.00 
 

venerdì 2 maggio 2014    
apertura mese di maggio  
Rosario in chiesa 

venerdì 9 maggio 2014   
Saulo e Barnaba (At 11, 19-26; 13, 1-3) 

venerdì 16 maggio 2014    
non avere paura (At 18, 1-11) 

venerdì 23 maggio 2014  
costretto dallo Spirito (At 20, 17-38) 

venerdì 30 maggio 2014    
chiusura del mese di Maggio 

Anno 2013-2014: Proposta di i�nerario spirituale per gli adul� 
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Franco  Lenti 
Giuseppe  Pesarini 
Inaco  Casini 
Ferruccio  Beccari 
Alberto Benito  Cereda 
Luigi Basilio  Failla 
Mario Giovanni  Iovene 
Luciana  Cennini ved. Picozzi 
Maria  Barbieri 
Nino  Chizzini 
Vincenzo Francesco  Basile 
Giancarlo Lorenzo  Proto 
Antonio  Galliari 
Romano  Zafferana 
Roberto  Dotti 
Giuseppe  Rosiello 
Vilma  Fracassi 
Giuseppina  Mancini ved. Civardi 
Pietro  Parisio 
Giovanni  Grando  

hanno ricevuto il battesimo 
 

Desiree  Scotti 
Ginevra Raffaella  Verrone 
Viola  Mastromauro 
Allegra Maria  De Mitri  

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 
 

Massimiliano Fratocchi e Francesca Monesi  
Giuseppe Emanuele Di Bari e Silvia Montanari  

Luca Inzerillo e Alice Gelmini  
Antonio Cattaneo e Roberta Russo  

Aldo Settembrino e Elisabetta Benetello  
Paolo De Simone e Federica Ronchi  
Simone Rossi e Maria Laura Bianchi 

Maurizio Lubrano Lavadera e Carmela Iannicella 
Gioachino Pirrello e Laura Fontana  

Salvatore Salvo e Valeria Fulco 

Cinemacaffè  - Cinema Teatro Delfino - Milano - via Dalmazia 11 
Una proposta per incontrarsi al cinema, per divertirsi, per crescere: perchè è bello!!! 
 

Verranno proposti i seguenti film: 
28 ottobre: Bianca come il latte rossa come il sangue  

di Giacomo Campiotti con Filippo Scicchitano, Aurora Ruffino 
4 novembre: Nella casa di François Ozon con Fabrice Luchini, Ernst Umhauer 
11 novembre: Viaggio da sola di M.Sole Tognazzi, con Margherita Buy, Stefano Accorsi 
18 novembre: No - I giorni dell’arcobaleno  

di Pablo Larrain, con Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro 
25 novembre: La grande bellezza di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone  
4 dicembre: Tutti pazzi per Rose di Régis Roinsard con Romain Duris, Déborah Francois 
 

Prima di ogni proiezione verranno offerti caffè e assaggi dolci. Gli spettacoli iniziano alle ore 20.45. Ingresso € 5,00 

IL DELFINO, UN TEATRO RINNOVATO 
 

Il Teatro Delfino, recentemente ristrutturato e rinnovato, è pronto a riaprire le porte per la 
stagione 2013/2014, per una annata che promette di essere quantomai avvincente.  
Certo a luglio non ce lo aspettavamo. Non erano previsti lavori, sostituzioni di sedute o altro. E 
poi, all'improvviso, un contatto che ci chiedeva se eravamo interessati a delle poltrone di un 
famoso cinema che aveva da un po' chiuso i battenti, comode, avvolgenti e "a norma". In un solo 
caldissimo giorno di inizio agosto il trasporto era fatto e da inizio settembre sono iniziati i lavori. 
Sostituzione delle sedute ma, intanto che c'eravamo, anche imbiancatura completa pulizie varie e 
tentativi di migliorie che sono ancora in corso. Dopo qualche piccolo tentativo, l'inaugurazione con 
un film per i bambini il 6 Ottobre, l'inizio di un nuovo ciclo di "Cinemacaffè" il 14 ottobre e 
l'inizio della nuova stagione teatrale con "Gaber Jannacci - La musica delle parole".   
Ora tante altre occasioni, tanti altri spettacoli e uno spazio quasi nuovo per incontrarsi, rilassarsi, 
divertirsi e per un po' di cultura. Vi aspettiamo, in tanti.  


