
Nei giorni scorsi... 

 

L'indicazione che ci ha accompagnato all'inizio di questo 

anno pastorale, attraverso le parole del nostro vescovo, il 
card. Angelo Scola, ci invitava a "...scoprire lo sguardo di 
Gesù sul mondo, per impararlo". 
Lo sguardo del Signore è carico di pazienza, di 
misericordia, di attenzione per l'uomo, spesso alla ricerca di 
se stesso o di una felicità impossibile. 
Stiamo ora iniziando un nuovo periodo dell'anno, la 
Quaresima, che contiene un invito ulteriore, non più 
solamente riconoscere lo sguardo del Signore su di noi, ma 
a nostra volta fissare il nostro sguardo su di lui, come ci 
suggerisce la Lettera agli Ebrei: "Corriamo con 
perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù..." (Eb 12, 1-2).Perché è così importante 
tenere il nostro sguardo su Gesù in questa Quaresima e 
nella vita? 
In Quaresima questo invito significa ritrovare la direzione, 
riconoscere le volte in cui siamo andati "fuori strada" o ci 
siamo persi; riconoscere in Gesù il nostro punto di 
riferimento, colui che come maestro ci cammina davanti e 
ci apre la strada; ma soprattutto fissare il nostro sguardo su 
Gesù che sulla croce, muore per noi, ci rivela il volto di 
Dio, cioè il suo amore che accoglie e che perdona. 
Chiediamo dunque al Signore che questo tempo 
quaresimale sia un nuovo inizio, l'occasione per ritrovare 
noi stessi e ritrovare lui, rinnovare la nostra fede e la nostra 
decisione di andare verso di lui e verso i fratelli. 
 

Buona Quaresima a tutti,  
 

don Marco  

Informatore della  
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Enzo V. Lorenzetti Ottaviani  
Esterina Crippa  
Giorgio Bortolatto 
Raffaele Buccomino  
Tarcisia Epis  ved. Cagnetta 
Laura Iovenitti 

sono tornati alla Casa del Padre 

RITIRO INIZIO QUARESIMA ADULTI  

Monlué - Sala capitolare 
  

Domenica 9 marzo, ore 15-18, Ritiro di Quaresima 
Meditazione di Luca Moscatelli dal titolo:  

Lo sguardo di Gesù sui poveri.   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’Orato-
rio, 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  o  02 714646 

Contatti 

FISSANDO LO 
SGUARDO SU GESÙ 

Carnevale - Sabato 8 MARZO 
 

Ore 15: Festa di carnevale in piazza della 
chiesa, giochi per tutti e sfilata dei bimbi 
in maschera 

Anna  Pasini 
Andrea Francesco Samuele  Monti 
Anastasia  Pedrini  

hanno ricevuto il battesimo 

Pasqua si avvicina 
CORO PER LA PASQUA 

 

In preparazione alla prossima Pasqua, per le 
parrocchie di S. Lorenzo e di S. Nicolao, tutti 
coloro che lo desiderano, dai 15 anni in su, 
possono formare il coro per la preparazione dei 
canti: appuntamento tutti i giovedì, alle ore 
21.00 a partire dal 6 marzo, in S. Nicolao. Vieni, canta 
con noi! (lasciando il proprio nome in Segreteria... )  

INIZIO QUARESIMA 18/19ENNI E GIOVANI 
 

Domenica 9 marzo per  i 18/19enni e Giovani UPF  
                           alle ore 21, chiesa di Monlué 
                           Preghiera di ingresso in Quaresima.  

MINISTRI STRAORDINARI, nel tempo ordinario 
 

 

Ho consumato il pane quotidiano 
e ancora non è sera. 
E' lunga la giornata, 
Signore, 
ancora un pezzo del Tuo pane: 
un boccone d'amore 
e di pazienza! 
(Giuseppe Murtas) 
 

Un “boccone d'amore e di pazienza” è proprio questo che 
noi Ministri Straordinari della Santa Eucarestia portiamo 
ai “nostri” malati ed infermi!. 
 

In tutti noi  - pur a distanza di tempo dalla nostra prima 
esperienza - rimane immutata ed immutabile l'emozione 
della prima volta. E' l'emozione profonda che deriva dalla 
coscienza di “portare Lui” nell'integra sacralità del Suo 
dono incommensurabile. 
 

I fratelli ci accolgono riconoscenti, doppiamente 
riconoscenti, anche per il calore fraterno che la nostra 
visita implica e porta con sé ed è, in definitiva...un dono 
grande anche per noi!. 
 

E' significativa e  “formativa”  anche la nostra esperienza 
ormai triennale  presso l'Ospedale Maugeri. Diremmo 
particolarmente formativa poiché colà veniamo a contatto 
con una più variegata umanità costituita  da credenti più o 
meno devoti,  da non praticanti, agnostici e...miscredenti!.  
Eppure, anche i componenti di queste tre ultime  
categorie, non di rado, manifestano una qualche 
attenzione nei nostri confronti: ponendo domande, 
chiedendo chiarimenti e quant'altro. 
 

Abbiamo perfetta coscienza di essere povero, umile 
strumento, eppure percepiamo a fondo l'infinita 
misericordia con la quale il Signore ci gratifica, ci dà la 
forza di volta in volta, ripagandoci ad usura. L'incontro 
con l'ammalato ci significa l'incontro con Cristo stesso. 
 
 

Pasquale ed Enzo  



Cinemacaffè  - Cinema Teatro Delfino - 
Milano - via Dalmazia 11 

 

Proseguono gli appuntamenti di Cinemacaffè.  

Ecco i titoli dei prossimi appuntamenti: 
 

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

Lun.17 marzo VIA CASTELLANA BANDIERA  
di E. Dante, con Alba Rohrwacher 

 

Vi aspettiamo TUTTI!!!  Inizio ore 20.45, Ingresso € 5,00 

Prima di ogni proiezione verranno offerti  
caffè e assaggi  di dolce 

Quaresima 2014 
 

Il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente 
l’annuncio liberante che esiste il perdono del male 
commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci 
ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la 
comunione e per la vita eterna. Il Signore ci invita ad essere 
annunciatori gioiosi di questo messaggio di misericordia e 
di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere 
questa buona notizia, di condividere il tesoro a noi affidato, 
per consolare i cuori affranti e dare speranza a tanti fratelli 
e sorelle avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, 
che è andato verso i poveri e i peccatori come il pastore 
verso la pecora perduta, e ci è andato pieno d’amore. 

(dal Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2014) 
 

 

FISSARE LO SGUARDO SU GESÙ 

La prima scelta pastorale di questa Quaresima è legata alla 
contemplazione. Abbiamo bisogno di fermarci, di rallentare 
il passo perché lo “spettacolo della croce” possa trovare 
spazio nel nostro cuore e nel nostro sguardo. L’esercizio 
contemplativo non si dà nella fretta di parole, tempi e 
iniziative ma nel silenzio, nella preghiera e nell’ascolto della 
Parola di Dio.  

In modo particolare individuiamo nei venerdì di Quaresima 
il tempo comunitario della contemplazione. La chiesa, 
aperta dalla mattina presto alla sera tardi ne sarà il luogo. 
Un grande crocifisso posto in centro all’altare ne sarà il 
segno e il centro. La preghiera della via crucis meditata di 
settimana in settimana (3 stazioni a settimana) attraverso la 
celebrazione comunitaria delle ore 7 – 9 – 13 - 17 – 18.30 e 
la ripresa individuale ne segnano il ritmo e ne offrono gli 
spunti. 
 

PER ANNUNCIARE AL MONDO 
LA MISERICORDIA E LA SPERANZA DI DIO 

La seconda scelta pastorale è legata all’annuncio e alla 
carità. Dal calvario è necessario ripartire perché l’amore di 
Dio raggiunga ogni uomo, anche attraverso la nostra 
presenza. Questa seconda scelta ci interroga circa la nostra 
capacità di raggiungere effettivamente, per quanto dipende 
da noi, chi ci sta intorno, di non accontentarci di una 
comunità chiusa, di aprirci ai vicini, al quartiere, a chi 
incontriamo quotidianamente. 
Scegliamo come luoghi primari di annuncio l’Eucaristia 
domenicale e i gruppi di ascolto sulla Parola di Dio nelle 
case. Su questi appuntamenti vogliamo puntare non come 
“abitudini da abitare” ma come veri luoghi di annuncio “ad 
extram”.  

Notizie 

Gruppi di ascolto nelle case 
 
 

Il prossimo 9 marzo inizierà la Quaresima; come già 

sperimentato lo scorso anno, riproponiamo l'esperienza dei 

Gruppi di Ascolto nelle case, un appuntamento che consente a 

chi intende partecipare di confrontarsi sulla Parola di Dio, 

esattamente sugli Atti degli Apostoli.  
 

 

Vi invitiamo a prendere nota degli appuntamenti: 

1) Venerdì h.21 presso fam.Maturi 

       animatrice Lia Maturi  

2) Venerdì h.15 presso fam.Rampini 

       animatrice Rosanna Bissi 

3) Venerdì h.21 presso fam.Sarto 

       animatrice Renata Maderna Invernizzi 

4) Venerdì h.21 presso fam.Vecellio  
      animatrice Maria Grazia Vecellio 

5) Giovedì h.21 presso fam.Magistris 
      animatrice Rosanna Bissi 

6) Venerdì h.21 presso fam.Monti 

       animatrice Laura Volpe Dreon 

7) Venerdì h.21 presso Enzo Faltracco 

       animatrice Paola Scardillo 

8) Martedì h. 20.30 presso Velia Bellocci  
      animatore Fabio Caneri 

9) Venerdì h.21 presso fam.Possagno 

                         animatrice suor Ester  

SPAZIO AMICO 
 

Alle Assistenti Familiari (badanti) che operano in quartie-
re è data l’opportunità di ritrovarsi e partecipare a inizia-
tive a sostegno del loro lavoro e della propria salute, due 
elementi indispensabili per svolgere bene un lavoro così 
delicato quale è l’assistenza a persone in condizioni di 
grave fragilità. L’iniziativa è promossa dalla Caritas di 
U.PF.  
A partire da martedì 11 marzo, ogni secondo martedì del 
mese, dalle 15.00 alle 16.30, sarà presente allo “Spazio 
Amico” la psicologa dott.ssa Barbara Baiocchi per offrire 
una opportunità di confronto e di sostegno al gruppo 
delle partecipanti allo scopo di migliorare sempre più la 
relazione d’aiuto con l’anziano o la persona assistita.  
 

Per maggiori informazioni rivolgersi ad  
Anna tel. 346 6612081.  

VACANZA FORMATIVA 
a Sant’Anna di Vinadio 

7-16 luglio 2014 
 

Per ragazzi e ragazze 2005-2000 (3a elementare—3a media) 
 

La  proposta educativa della Vacanza formativa  vede 
nella parola “condivisione” il proprio contenuto 
principale.  
I ragazzi che vi partecipano sperimentano lo stare 
insieme in tutti gli ambiti della vita: il gioco, la 
preghiera, il servizio e i tempi dei pasti e del riposo.  
Le figure educative restano accanto ai ragazzi per tutto 
il tempo della vacanza come compagni di viaggio e 
non solo  come organizzatori di un’esperienza. 
La vacanza ha un costo di € 250.  La caparra di € 50 va 
consegnata in segreteria  compilando il modulo di 
iscrizione (scaricabile anche da www.facebook.com/
oratoriosannicolao). 

L’invito a partecipare a questi momenti dovrà essere esplicito 
e coraggioso anche nei contesti meno rassicuranti. Come? 
Scegliamo, allo stesso tempo, come luogo di annuncio legato 
alla carità, un’attenzione particolare ai poveri secondo le indi-
cazioni consegnateci dalla Caritas di UPF e dal gruppo mis-
sionario. Perché la carità possa diventare impegno di tutti, 
scegliamo di verificare l’andamento dell’iniziativa caritativa di 
settimana in settimana e di renderlo visibile all’ingresso della 
chiesa. In modo particolare chiediamo ai ragazzi che le loro 
rinunce si facciano concrete in favore dei poveri del nostro 
quartiere attraverso il dono di generi alimentari durante la S. 
Messa e gli incontri di catechismo. 

IMPEGNO CARITATIVO per tutta la Quaresima 2014, 
 

 durante le SS. Messe festive, raccoglieremo generi 
alimentari per le famiglie in difficoltà 

 la raccolta in denaro sarà destinata per la Caritas di UPF e 
per il progetto "Ago e filo per la parità" corsi di 
formazione per tessitrici, ricamatrici e sarte in Algeria.  


