
LA VISITA NATALIZIA 
 

«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Si-
gnore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24). In queste 
parole è già racchiusa la missione che Dio affida a Giu-
seppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? 
Di Maria e di Gesù; ma è una custodia che si estende 
poi alla Chiesa…    (Papa Francesco) 
 

In questo Santo Natale, chiediamo al Signore Gesù che 
nasce, di poter sperimentare la sua consolante presenza nelle 
nostre case e nelle nostre famiglie, in particolare in quelle do-
ve ci sono fatiche, sofferenze, preoccupazioni per il lavoro, 
per i figli, per la salute e per il futuro. 

 

Nelle prossime settimane porteremo a tutti voi l'augurio 
del Natale attraverso una semplice visita e, se lo desiderate, 
con una breve preghiera.  

La nostra Parrocchia potrà continuare ad essere per tutti 
gli abitanti del quartiere un luogo di accoglienza e di ricarica. 
Venendo in Chiesa, se lo desiderate, potrete ritirare la lettera 
per il Natale del nostro Arcivescovo, il card. Angelo Scola, 
dal titolo: ”Andarono senza indugio”. 

Sperando di potervi incontrare tutti, vi anticipiamo gli au-
guri, a presto.  

Don Marco , don Emmanuele,  
Sr Nunzia, Sr Luciana e Sr Ester 

Abbiamo iniziato questo 
anno pastorale 2013-14 la-
sciandoci ispirare dalla lette-
ra del nostro Vescovo, il 
card. Angelo Scola, dal tito-
lo :"Il campo è il mondo. Vie da 
percorrere incontro all'umano".  
Ed ora entriamo nel tempo 
di Avvento: le prossime set-
timane ci condurranno a 
celebrare la nascita del Si-
gnore, il suo venire ad abita-
re in mezzo a noi. Questo è 
ciò che attendiamo, questo 
è ciò che ogni Natale ci 
vuole ricordare. 
Ecco allora la sorpresa ri-
spetto al tema di quest'an-
no: chi percorre per primo 
la via che conduce ad incon-
trare l'uomo, non siamo noi 
ma è il Signore, è lui che 
percorre ogni via possibile e 
nel suo farsi uomo, farsi 
piccolo, percorre la via 
dell'umanità per venirci in-
contro, per cercare l'incon-
tro con ciascuno di noi. 
Nel contemplare in questo 
tempo di Avvento la venuta 
del Signore, possiamo allora 
accogliere l'invito del Ve-
scovo a percorrere delle 
"vie" per andare incontro a 
tutti, quasi imparando da 
Dio, contemplando lo 
"stile" che Dio ha scelto per 
farsi incontro all'uomo. 

E cosa ci dice questo stile? 
Che in Gesù Dio sceglie l'u-
miltà di un luogo insignifi-
cante e di una coppia di per-
sone semplici per venire al 
mondo; che nella sua gran-
dezza si fa piccolo per met-
tersi alla nostra misura; che 
pur essendo l'onnipotente si 
mostra come l'essere più 
fragile e indifeso, un bimbo 
appena nato. 
Ecco allora come percorrere 
le vie per poter incontrare 
davvero tutti coloro che il 
Signore ci mette accanto: 
facendoci umili, piccoli e 
non pieni di noi stessi; ac-
cettando di essere ciò che 
siamo, con tutti i nostri li-
miti e le nostre contraddi-
zioni; solo così potremo es-
sere credibili e capaci, se lo 
vogliamo, di portare un 
messaggio di luce e di spe-
ranza, così come il Signore 
fa con noi. 
Fa che possiamo accogliere 
Signore la tua presenza in 
mezzo a noi, donaci in que-
sto tempo di Avvento di 
lasciarci incontrare da te, 
che percorri la via della no-
stra fragile umanità. 
 
Buon Avvento a tutti! 

 
  don Marco  
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itinerario spirituale per gli adulti 
CATECHESI UPF - lectio divina 

Lo sguardo di Gesù sul mondo 
Monlué - Sala capitolare 

Domenica 17 novembre 2013  
ore 15 -18 Ritiro di Avvento 

Lo sguardo di Gesù sui peccatori   
Venerdì 22 novembre 2013, ore 21  

Lo sguardo di Gesù sulle folle 

CATECHESI San Nicolao-Monluè 
Di me sarete testimoni… 
fino ai confini del mondo 
Sala Concilio - ore 21.00 

Il percorso sarà sul testo degli Atti degli Apostoli. 
 

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) 

Nei giorni scorsi... 

Sito Internet:  http://www.sannicolao.it 

 

Sul sito della parrocchia trovi il calendario degli ap-

puntamenti parrocchiali settimana per settimana, le 

pagine Twitter e Facebook dell’Oratorio, rassegne 

stampa e approfondimenti religiosi. 

 

E-mail: parrocchia@sannicolao.it 

Per comunicare con la Parrocchia: 

don Marco Bove tel. 02 714646 
don Emmanuele Merlo  tel. 02 36554860  
rev.de Suore tel. 02 36513714  

         Segreteria parrocchiale 
 

Orari:  dalle ore 16 alle 19  
dal lunedì al venerdì 
tel. 02 3655 4860 

Contatti 

VIE DA PERCORRERE 

Giulia  Maghini 

Mattia Amedeo  Savoldi 

Ilaria  Pasquini 

Giulia Maria  Zecchinon 



 

 
OPERAZIONE 

CINEMA 

  

 Cari amici, come sapete il Cinema Teatro Delfino da 
molti anni è una risorsa importante per il nostro quartiere. 

Forse sapete anche che recentemente, grazie alla donazione di 
nuove poltrone, abbiamo potuto rinnovare la sala. Dallo scor-
so anno abbiamo arricchito la nostra "offerta" con una vera e 
propria Stagione Teatrale, grazie alla compagnia "Il Mecenate". 

 Ora sorge un problema: dal 1 gennaio 2014 le pellicole 
cinematografiche cadono in disuso ed inizia una nuova modali-
tà di proiezione dei film attraverso la proiezione digitale. È ov-
viamente il cambiamento imposto dalle nuove tecnologie, ma 
per noi diventa un grande problema perché il costo di questo 
nuovo impianto si aggira attorno ai 40.000 euro, spesa che in 
questo momento la Parrocchia non è in grado di sostenerne. 
Potremmo farcela se fosse diluita nel tempo, allora ecco la pro-
posta: vi chiediamo di fare un prestito alla Parrocchia, in due 

possibili misure: € 500 oppure € 1.000, secondo le vostre pos-
sibilità. Da parte nostra ci impegniamo a restituirli entro un 
anno, cioè entro il 31 dicembre 2014 o, se per voi è possibile, 
entro due anni, entro il 31 dicembre 2015. Se invece avete la 
possibilità di fare una vera e propria donazione, meglio ancora! 
Senza questo aiuto saremmo costretti a sospendere a tempo 
indefinito la proiezione dei film. Che ne dite, ce la possiamo 
fare? 

 

Info e adesioni in segreteria o mail a parrocchia@sannicolao.it 

Cinemacaffè  
Cinema Teatro Delfino 

- Milano - via Dalmazia 11 
 

Una proposta per incontrarsi al cinema, per 
divertirsi, per crescere: perché è bello!!! 

 
 

Verranno proposti i seguenti film: 
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 

STAGIONE TEATRALE 2013/2014 
 
Il Teatro Delfino, recentemente ristrutturato e 
rinnovato, è pronto a riaprire le porte per la stagione 
teatrale 2013/2014, per una annata che promette di 
essere quantomai avvincente. Sono ora in programma i 
seguenti spettacoli: 
 
OBUBBLEBESITY: dal 10 al 15 dicembre 2013 
Semplicemente magico. La magia delle bolle di sapone 
in uno spettacolo che vi incanterà dal primo all'ultimo  
minuto. 
 

FRANKENSTEIN: dal 13 al 23 marzo 2014 
Il kolossal di successo prodotto dal Teatro Delfino: 
apprezzato da critica e pubblico.... uno spettacolo 
intenso, commuovente, magistralmente interpretato. 
 

AILOVIU dal 26 marzo al 6 aprile 2014 
Uno dei più grandi successi musicali di Broadway. 
Rappresentato per sette anni in Italia ottenendo sempre 
il tutto esaurito. Grande musica e tanta ironia.  
 

Avvento di carità 

Stiamo vivendo un lungo periodo di crisi. Crisi che si 
manifesta in tutti i campi dal sociale all’economico, 
all’assenza di pace tra i popoli, alla difficoltà di trovare un 
lavoro. E il rimedio? Verrebbe da pensare che un po’di 
solidarietà potrebbe lenire qualche ferita, rimanendo tuttavia 
altri problemi, che in tal modo apparirebbero più 
sopportabili e meno gravosi, con un aiuto economico o 
anche morale. Gli aiuti, in qualche situazione, potrebbero 
costituire un valido mezzo per  trovare delle soluzioni 
adeguate. Ci avviciniamo a grandi passi verso il prossimo 
Natale e qualche cosa anche i singoli possono porre in 
essere, per comprendere i bisogni dell’altro che può essere il 
nostro stesso vicino.  
I modi per sentirci prossimi a chi soffre ed ha problemi 
anche di sussistenza si  concretizzano in aiuti economici dati 
anche sotto forma di alimenti, di pagamenti di utenze ecc. 
Questo è ciò che in genere si fa con le raccolte che vengono 
realizzate nelle nostre comunità parrocchiali nei periodi di 
Avvento e Quaresima: normalmente una metà è destinata 
alla Caritas diocesana per sostenere e realizzare progetti  e 
l’altra alla nostra Caritas di Unità Pastorale Forlanini, che 
attraverso il Centro di Ascolto, il Banco alimentare, i servizi 
di prossimità, ecc. cerca di aiutare, nei limiti delle 
disponibilità pecuniarie, coloro che si trovano in situazioni 
d’emergenza.  
Quest’anno a livello diocesano in considerazione delle 
difficoltà che si rilevano si promuovono progetti per 
risolvere le gravi emergenze. La parte di raccolta destinata 
all’UPF  sarà devoluta, oltre ad aiutare coloro che si 
rivolgono al Centro d’ascolto anche per lo sviluppo di 
alcuni progetti di Suor Anna, egiziana, consorella delle 
Suore Vincenziane di Ponte Lambro e di Mons. Zakaria, 
Vescovo Cattolico Copto di Luxor, che molti conoscono 
per essere venuto parecchie volte a celebrare l’Eucarestia tra 
noi.  
Le difficili situazioni dell’Egitto sono state oggetto di 
particolare attenzione anche del Papa, che ha chiesto 
preghiere per sostenere non solo le popolazioni coinvolte, 
ma anche coloro che spendono la propria vita per portare 
un po’ di sollievo.  
Da notizie che ci arrivano, non solo dai media, in quei 
luoghi permangono grosse difficoltà e soprattutto non 
appare ancora all’orizzonte alcun segnale di pace. 

Renata 

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

 
 

DOVE ?  In Oratorio e in Teatro Delfino 
QUANDO ?  Una Domenica 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 contatti: gcarazzina@gmail.com 
cell. 3346978655 

Notizie 


