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“Cristo non può essere diviso”. E’ questo il tema che 
accompagna la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
2014 e per meglio sottolinearne l’evento nella sala del 
Cinema Delfino è stato proiettato un filmato, ricco di 
documentazione rievocativa dell’ incontro tra Papa  Paolo 
VI ed  il Patriarca Athenagoras.  
Si è trattato di un avvenimento storico, di grande rilievo. 
E’ stato molto commovente vedere come due grandi 
uomini , cinquanta anni fa, era il 5 gennaio 1964, hanno 
rotto secoli di silenzio e di lontananza tra la Chiesa cattolica 
e quella Ortodossa, aprendo la strada al dialogo ed alla 
fraternità.   
Grazie al loro “gesto” è stata segnata una tappa 
fondamentale verso l’unità dei cristiani. 
L’incontro è stato previsto e programmato durante il 
pellegrinaggio di Papa Paolo VI a Gerusalemme, Nazareth e 
Betlemme e, secondo alcuni storici, desiderato 
ardentemente da entrambi i protagonisti, che se lo 
sarebbero confidato.  
Il filmato è stato presentato da Andrea Tornielli e 
commentato dal Presidente delle Chiese Cristiane di Milano, 
padre Theofilaktos.  
E’ stata l’occasione per riflettere e farci sentire “cristiani” 
uniti in un abbraccio fraterno pur con le diversità di 
ciascuno e  tantissimi sono stati gli spunti di riflessione 
sollecitati e confrontati con  le situazioni attuali. 
L’incontro si è concluso con una preghiera  comune. 
Molti sono stati i partecipanti, interessati e vivaci.  

Renata 

In questo periodo dell'anno, siamo invitati a celebrare due 
appuntamenti importanti, non solo per la nostra comunità 
cristiana, ma credo per tutti. 
E' inutile nasconderlo che oggi molte famiglie stanno 
attraversando momenti difficili, sotto tanti aspetti: 
economici, affettivi, di salute, di inserimento sociale, di vera 
e propria povertà, educativi.....  
Ogni famiglia nasce dal desiderio di custodire l'amore tra 
due persone e di farlo crescere, se possibile anche dando 
vita a nuove creature, mettendo al mondo dei figli. 
Dunque la famiglia e la vita camminano sempre insieme, 
anche quando i figli sono già grandi, o quando uno dei 
coniugi ha già lasciato questa terra. Si perché l'amore che 
un uomo e una donna si promettono, anche quando è 
messo in crisi, rimane per sempre. Un gesto di amore, un 
dono fatto rimane per sempre non si può più  cancellare, 
anche se lo volessimo!  
Ma l'amore che è alla base della famiglia e che è capace di 
generare nuova vita, non viene da noi. Il nostro amore 
infatti è spesso minacciato dalle nostre debolezze e dalle 
nostre infedeltà. L'amore vero viene da Dio che ci rende 
capaci, anche se siamo creature umane, di amare davvero. 
Così è anche per la vita: non siamo noi i padroni della vita, 
non siamo noi a decidere chi verrà al mondo o per quanto 
tempo una vita potrà rimanere su questa terra. L'essere 
umano può diventare genitore, ma non sarà mai il Creatore! 
Ecco cosa vogliamo festeggiare: la vita e l'amore che Dio ci 
dona ogni giorno, ad ogni istante.  
Fa o Signore che sappiamo custodire e far crescere questi 
tuoi doni immensi.  
Auguri e buona Festa! 

don Marco  

Informatore della  
Parrocchia S.Nicolao della Flüe 
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EditorialeEditorialeEditorialeEditoriale    

Luciano  Fortunati 
Cipriano  Forestan 
Stefania  Riboldi  in Zappella 
Nella  Pascasio 
Silvestro  Robbiati 
Mirco  Corghi 
Franco  Galletto 
Maria  Rossi ved. Banfi 

sonosonosonosono    tornati alla tornati alla tornati alla tornati alla CasaCasaCasaCasa    del Padredel Padredel Padredel Padre    

itin_r[rio spiritu[l_ p_r gli [^ultiitin_r[rio spiritu[l_ p_r gli [^ultiitin_r[rio spiritu[l_ p_r gli [^ultiitin_r[rio spiritu[l_ p_r gli [^ulti 

CATECHESI UPF CATECHESI UPF CATECHESI UPF CATECHESI UPF ----    lectio divina 
Lo sguardo di Gesù sul mondoLo sguardo di Gesù sul mondoLo sguardo di Gesù sul mondoLo sguardo di Gesù sul mondo    

Monlué Monlué Monlué Monlué ----    Sala capitolareSala capitolareSala capitolareSala capitolare    
    

  

Venerdì 21 febbraio 2014Venerdì 21 febbraio 2014Venerdì 21 febbraio 2014Venerdì 21 febbraio 2014, ore 21 
 

Venerdì 28 febbraio 2014Venerdì 28 febbraio 2014Venerdì 28 febbraio 2014Venerdì 28 febbraio 2014, ore 21 
 

Domenica 9 marzo 2014Domenica 9 marzo 2014Domenica 9 marzo 2014Domenica 9 marzo 2014, ore 15-18 
Ritiro di Quaresima  

Nei giorni scorsi...Nei giorni scorsi...Nei giorni scorsi...Nei giorni scorsi...    

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

Sul sito della parrocchia trovi il calendario degli appuntamenti parroc-
chiali settimana per settimana, le pagine Twitter e Facebook 
dell’Oratorio, rassegne stampa e approfondimenti religiosi. 
 

E-mail: parrocchia@sannicolao.it 

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

 Segreteria parrocchialeSegreteria parrocchialeSegreteria parrocchialeSegreteria parrocchiale 
 

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

ContattiContattiContattiContatti    

FESTA DELLA FAMIGLIA, FESTA DELLA FAMIGLIA, FESTA DELLA FAMIGLIA, FESTA DELLA FAMIGLIA,     
FESTA DELLA VITAFESTA DELLA VITAFESTA DELLA VITAFESTA DELLA VITA    

Domenica 26 gennaioDomenica 26 gennaioDomenica 26 gennaioDomenica 26 gennaio    FESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIAFESTA DELLA FAMIGLIA    
 

Segue la settimana dell’educazione: 
 

Lunedì 27 gennaioLunedì 27 gennaioLunedì 27 gennaioLunedì 27 gennaio QUANTO CI STAI… IN MEDIA? QUANTO CI STAI… IN MEDIA? QUANTO CI STAI… IN MEDIA? QUANTO CI STAI… IN MEDIA?  
Gioco e aperitivo per i ragazzi e le ragazze  
Dalle 17.00 alle 19.00 delle scuole medie scuole medie scuole medie scuole medie (portare 2 euro) 
 

Venerdì 31 gennaio Venerdì 31 gennaio Venerdì 31 gennaio Venerdì 31 gennaio     SAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCOSAN GIOVANNI BOSCO    
    PATRONO DEGLI ORATORI PATRONO DEGLI ORATORI PATRONO DEGLI ORATORI PATRONO DEGLI ORATORI  
 ore 18.30 S.Messa in Oratorio  
 

Sabato 1 febbraioSabato 1 febbraioSabato 1 febbraioSabato 1 febbraio    Festa della pace 2014 
PACE: LA CITTÀ DEI DIVERSIPACE: LA CITTÀ DEI DIVERSIPACE: LA CITTÀ DEI DIVERSIPACE: LA CITTÀ DEI DIVERSI  

  www.facebook.com/festadellapaceUPF  
 

Domenica 2 febbraioDomenica 2 febbraioDomenica 2 febbraioDomenica 2 febbraio    FESTA DELLA VITA &FESTA DELLA VITA &FESTA DELLA VITA &FESTA DELLA VITA &  
FESTA DELL’ASD FORLANINI FESTA DELL’ASD FORLANINI FESTA DELL’ASD FORLANINI FESTA DELL’ASD FORLANINI  

Silvana Bottoni e Alberto Saccardo (a Monlué) 

hanno celebrato il matrimoniohanno celebrato il matrimoniohanno celebrato il matrimoniohanno celebrato il matrimonio    



 

Cinemacaffè  - Cinema Teatro Delfino - 
Milano - via Dalmazia 11 

Proiezioni con nuovo sistema digitale 
 
Rieccoci!! 
Cinemacaffè ritorna con un nuovo ciclo del quale siamo 
orgogliosi. Inoltre da questo ciclo nuovo sistema di 
proiezione digitale e la presentazione dei film a cura di 
Simone Spoladori.  
Davvero una bella opportunità!! 
 
Ecco i titoli 
Lunedì 27 gennaio   GRAVITYGRAVITYGRAVITYGRAVITY di Alfonso Cuarón, con 

George Clooney e Sandra Bullock 

Lunedì 3 febbraio  CAPTAIN PHILLIPS CAPTAIN PHILLIPS CAPTAIN PHILLIPS CAPTAIN PHILLIPS ----    Attacco in Attacco in Attacco in Attacco in 
mare aperto mare aperto mare aperto mare aperto di Paul Greengrass, 

 con Tom Hanks e Barkhad Abdi  

Lunedì 10 febbraio  PRISONERSPRISONERSPRISONERSPRISONERS di Denis Villeneuve, con 
Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal 

Lunedì 17 febbraio  SACRO GRA SACRO GRA SACRO GRA SACRO GRA di Gianfranco Rosi 

Lunedì 24 febbraio  LA MAFIA UCCIDE SOLO LA MAFIA UCCIDE SOLO LA MAFIA UCCIDE SOLO LA MAFIA UCCIDE SOLO 
D'ESTATE D'ESTATE D'ESTATE D'ESTATE di Pif, con Cristiana 
Capotondi e Ginevra Antona 

Lunedì 3 marzo  IL PASSATO IL PASSATO IL PASSATO IL PASSATO di Asghar, con Bérénice 
Bejo e Tahar Rahim 

Lunedì 10 marzo  ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO 
di Matteo Oleotto, con Giuseppe 
Battiston e Rok.  

Lunedì 17 marzo  VIA CASTELLANA BANDIERA VIA CASTELLANA BANDIERA VIA CASTELLANA BANDIERA VIA CASTELLANA BANDIERA di 
Emma Dante, con Emma Dante e 
Alba Rohrwacher 
 
Vi aspettiamo TUTTI !!!  

 
Inizio ore 20.45, Ingresso € 5,00 

 
Prima di ogni proiezione verranno offerti  

caffè e assaggi  di dolce 
 

 

UN CAMMINO IMPORTANTEUN CAMMINO IMPORTANTEUN CAMMINO IMPORTANTEUN CAMMINO IMPORTANTE    
…SOTTO LA PIOGGIA!!…SOTTO LA PIOGGIA!!…SOTTO LA PIOGGIA!!…SOTTO LA PIOGGIA!!    

    

““““Durante una piovosa e umida domenica di Avvento i ragazzi dalla 
3^ elementare alla 3^ media, in diverse fasce orarie e accompagnati 
da don Emmanuele, dalle loro catechiste, genitori volontari, 
animatori e da un sottofondo di musica natalizia, sono andati in giro 
per il quartiere Forlanini a bussare alle porte. 
 Ma…bussare a chi? Perche’?  
La parrocchia di S. Nicolao ha infatti chiesto aiuto per raccogliere 
ogni sorta di genere alimentare a lunga scadenza a scopo benefico. 
Non ci soffermeremo a parlare di dati statistici (anche se la raccolta è 
andata alla grande, molto aiutati dal fatto che in quartiere la 
parrocchia è ben conosciuta….che bello avere una comunità cristiana 
che risponde con entusiasmo “alle chiamate”!!) ma di emozioni, 
sentimenti che i bambini e ragazzi hanno provato nei confronti di 
questa importantissima iniziativa.  
Passata la timidezza e l’imbarazzo iniziale, i ragazzi si sono lanciati 
con molto fervore a spiegare alla gente in che cosa consisteva la 
raccolta: “doniamo tutto alla Caritas..”, “suvvia, siamo in 
Avvento…”, “aiutiamo i bisognosi..”ecc. Anche i più piccoli sono 
stati in grado di far passare un bellissimo messaggio di carità, con i 
loro occhietti dolci, sorriso smagliante e cuori aperti sono stati accolti 
con molta tenerezza. A dire il vero… qualche porta in faccia ce la 
siamo presa….qualche risposta non propriamente educata… ahimè 
anche quella è capitata….per fortuna la maggioranza ha aperto le 
porte ai ragazzi a braccia aperte. Qualcuno anche con occhi lucidi… 
A questo punto, per capire meglio se questa iniziativa è entrata nel 
cuore di tutti  noi abbiamo deciso di intervistare alcuni dei nostri 
ragazzi.  
Ecco cosa hanno detto: 
 

Marco B. (3^ elementare): ho provato tanta felicità al pensiero che il 
cibo era per i poveri. 
Melany F. (4^ elementare):sono d’accordo con Marco, aiutare i 
poveri mi rende felice e migliora il mondo! 
Valeria B. (1^ media): non tutti sono fortunati come me… c’e’ gente 
che ha bisogno di essere aiutata ed io sono stata molto grata 
all’oratorio di avermi fatto partecipare a questa bellissima avventura. 
Antonio B. (1^ media): è stato bello aiutare Babbo Natale!! 
Stella B. (4^ elementare): è stato bello perché aiutare i poveri è 
sempre utile. 
Mattia A. (3^ media) : ho aiutato i poveri…mi sono sentito 
importante. 
Anna Sofia G.: mi è piaciuto perché ho visto tanta  gente che ha 
contribuito…in seguito mi sono fermata un po’ in oratorio ad 
impacchettare e mi sono resa conto di quanta roba c’era!! Bellissimo!! 
Federica L. (5^ elementare): mi è piaciuto perché tutti noi del 
catechismo abbiamo contribuito alla raccolta per aiutare i poveri che 
non possono permettersi il cibo e di questo ne sono fiera. Credo che 
dovremmo rifarlo più spesso! 
 

E voi? Siete d’accordo? Nel lasciarvi alle vostre riflessioni 
vogliamo dire GRAZIE, GRAZIE A TUTTI!! 

L’associazione “la Nostra Comunità”  
vi invita ad un San Valentino speciale 

 

Venerdì 14 febbraio ore 18.30 in via Monte Velino 17Venerdì 14 febbraio ore 18.30 in via Monte Velino 17Venerdì 14 febbraio ore 18.30 in via Monte Velino 17Venerdì 14 febbraio ore 18.30 in via Monte Velino 17    
 

Trattamenti shiatsu  

Happy hour musicale 

Mostra-mercato di prodotti 

artigianali 

Immagini&video 

Giochi&sorprese 
 

Per info e prenotazioni  
tel. 02.71.55.35  

mail: fra.morini@yahoo.it 
 

Quota di partecipazione all’evento: € 10,00 

- con trattamento shiatsu: € 15,00 . 
 

Il ricavato sostiene le attività educative e ricreative a favore dei 

bambini, giovani ed adulti che frequentano la nostra associazione,  

Onlus a sostegno di percorsi di inclusione sociale per la disabilità. 

NotizieNotizieNotizieNotizie    GRAZIEGRAZIEGRAZIEGRAZIE    
    

“630 kg.di pasta “630 kg.di pasta “630 kg.di pasta “630 kg.di pasta ––––    225 kg. di riso 225 kg. di riso 225 kg. di riso 225 kg. di riso ----        100 lt. di latte 100 lt. di latte 100 lt. di latte 100 lt. di latte ––––    98 lt. di 98 lt. di 98 lt. di 98 lt. di 
olio olio olio olio ––––    894 scatole di legumi 894 scatole di legumi 894 scatole di legumi 894 scatole di legumi ----        576 scatole di pelati 576 scatole di pelati 576 scatole di pelati 576 scatole di pelati ––––    600 600 600 600 
scatolette di tonno scatolette di tonno scatolette di tonno scatolette di tonno ––––    201 pacchi di biscotti . . . . “201 pacchi di biscotti . . . . “201 pacchi di biscotti . . . . “201 pacchi di biscotti . . . . “sono solo 
alcuni dei tanti viveri raccolti domenica 22 dicembre “graziegraziegraziegrazie” 
alla solidarietà degli abitanti del quartiere ed all’entusiasmo 
dei bambini, adolescenti, giovani ed adulti dell’Oratorio che 
hanno provveduto al ritiro dei prodotti passando casa per 
casa. 

Il gesto di generosità compiuto, permetterà di 
rispondere meglio alle crescenti richieste di aiuto e nello 
stesso tempo essere un primo passo nella realizzazione di una 
“rete solidale” tra membri della stessa comunità. 

Le “borse viveriborse viveriborse viveriborse viveri”, distribuite dal Banco Alimentare 
della Caritas della UPForlanini, vengono messe a 
disposizione delle famiglie – residenti nel territorio dell’Unità 
Pastorale – che dovessero trovarsi in una situazione di 
temporaneo disagio: non un atto di puro assistenzialismo ma, 
segno di attenzione, ascolto, accompagnamento e dignitoso 
sostegno nel momento di difficoltà in cui ognuno potrebbe 
trovarsi improvvisamente coinvolto. 
 

Giorgio Sarto 
CARITAS Unità Pastorale Forlanini 


