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Sul sito della parrocchia trovi il calendario degli appuntamenti 
parrocchiali settimana per settimana, la pagina Facebook dell’Oratorio, 
rassegne stampa, percorsi culturali e approfondimenti religiosi. 
 

Attenzione!:  è nata la newsletter di S.Nicolao: iscriviti subito 
tramite il sito. 

 

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 

Entriamo in questo momento dell’anno nel mese di Maggio, 

tradizionalmente dedicato a Maria, anche attraverso la preghiera 
del rosario. È un momento particolare di difficoltà per tante 
famiglie e tante persone, non solo nel nostro mondo ma anche, 
aprendo gli occhi su ciò che accade quotidianamente, in tante 
altre parti del mondo. 
Guardando a casa nostra la crisi attuale, che speriamo possa 
davvero essere superata, ha lasciato e lascia tante famiglie in 
difficoltà, per il lavoro, la casa e ciò che ne consegue, quando 
mancano le risorse per pagare le medicine, la scuola dei figli, le 
cose necessarie e gli imprevisti che la vita ci riserva. 
Se poi apriamo gli occhi sul mondo, oltre casa nostra, non 
possiamo non rimanere colpiti dalla sofferenza di tanti, per la 
povertà e la fame, per le persecuzioni a motivo della fede - 
quanti nuovi “martiri” cristiani ancora oggi - tanti che, per 
sfuggire a tutto questo, abbandonano la loro terra e cercano 
rifugio altrove, cercando nuove possibilità di vita e si trovano ad 
affrontare viaggi impossibili, li chiamano “viaggi della speranza” 
che spesso si trasformano in tragedie, naufragi, nuova 
disperazione. 
Dove trovare speranza? Maria, madre della speranza, ci insegna 
a confidare nel suo Figlio Gesù, lui è la vera speranza del 
mondo, ma questo chiede anche a tutti noi di fare la nostra 
parte, perché la speranza di chi è disperato, passa anche 
attraverso l’aiuto e la solidarietà di chi, come tanti di noi, non è 
costretto a fuggire o, grazie a Dio, non ha perso il lavoro. 
Abbiamo tutti il dovere della solidarietà, se non per motivi 
religiosi, almeno per motivi umanitari: chi soffre ed è senza 
speranza, è un uomo, una donna come noi. 
In più, chi crede nei valori  del vangelo, sa bene che Dio ci 
chiederà conto dei nostri fratelli e sorelle più poveri: ero povero, 
malato, straniero, carcerato.... Chiediamo a Maria che doni a 
tutti noi un po’ del suo cuore di Madre e della sua sensibilità. 
Tu che sei Madre della speranza rendici oggi, seminatori di 
speranza, in casa nostra e là dove qualcuno chiede di poter 
tornare a sperare. 

 

don Marco  

MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 

Achille  Fontanini 
Camilla   Di Bisceglie 
Emilia  Riva ved. Ponti 
Antonio Luigi  Fedeli 
Elena  Croce 
Michele  Talia 

sono tornati alla Casa del Padre 

Mese di Maggio 

Marcello  Brusco 
Leonardo  Scarpa 
Arianna  Rossi 
Andrea Luca  Brioschi 
Federica  Miccichè 

hanno ricevuto il battesimo 

Eventi al Delfino 

CINEMATEATRO DELFINO - via Dalmazia 11, Milano 
www.facebook.com/cinemacaffe - info: 340.1030062 

Prosegue la stagione al Delfino ed in particolare la rassegna 
di CINEMACAFFÈ proposta in 2 orari al lunedì (alle 15,30 
e alle 20,45) per dare la possibilità a tutti di approfittare 
delle nostre proposte. Questi i titoli: 
 
 

lunedì 4 maggio  AMERICAN SNIPER 
 

lunedì 11 maggio  MOMMY 
 

lunedì 18 maggio  MAGIC IN THE MOONLIGHT 
 

lunedì 25 maggio  BIRDMAN 
 

Vi aspettiamo tutti ai nostri appuntamenti! 

Appuntamenti del 
mese di Maggio 

 
Lunedì 4 maggio, presso la Parrocchia della Beata Vergine 
Addolorata, per tutta la nostra Unità Pastorale, alle ore 21  
apriremo insieme il mese di maggio con la preghiera. 
 

Anche quest’anno pregheremo il S. Rosario nel nostro 
quartiere, alle ore 21, nelle serate di: 
 martedì 12 maggio  nella parte interna tra via Zante 30 e 

via Pecorini 8;  
 martedì 19 maggio in via Facchinetti 6;  
 martedì 26 maggio presso le villette di via Barigozzi. 
 

Per tutti - ragazzi, genitori, nonni - preghiera a Maria, 
presso la madonnina del giardino di San Nicolao, alle ore 
19, nei giorni di: 
 lunedì 4 
 lunedì  11 
 lunedì 18 
 lunedì 25 maggio 
 

Ogni giorno per tutto il mese di maggio, da lunedì a 
venerdì, in chiesa San Nicolao, alle ore 18, prima della 
celebrazione della S.Messa delle 18.30, recita del S. Rosario. 
 

La conclusione del mese di maggio sarà in chiesa, a San 
Nicolao, domenica 31 maggio sempre alle ore 21. 

GRUPPI DI ASCOLTO 
 

Nel mese di maggio ci saranno quattro incontri dei 
Gruppi di ascolto nelle case, proseguendo nel tema di 
Avvento e Quaresima Nutrire lo spirito – la vita spirituale. 
Vuole essere questo un modo per riflettere insieme su 
alcuni temi, realizzando relazioni capaci di essere 
testimonianze affascinanti tra coloro che ospitano nella 
propria casa e coloro che vengono ospitati. È 
un’esperienza di fraternità e comunione in cui si mette al 
centro la Parola di Dio che ci pone in continuo confronto 
tra la vicenda di Gesù e la nostra vicenda. 
 

Gli argomenti di riflessione sono: 
- Non di solo pane vive l’uomo (Dt 8, 2-12) 
- La parte migliore (Lc 10, 38-42) 
- Non sprecate parole (Mt 6, 7-15) 
- Prendete e mangiatene tutti (Mt 26, 26-35) 



VACANZE ESTIVE 
PER I PIÙ GIOVANI 

 
 

Iniziata la raccolta di iscrizioni alla vacanza estiva 
 

per le ragazze e i ragazzi nati dal 2001 al 2006: 
 

si svolgerà a Usseglio a 1.250 mt. slm (val di Viù ,TO) 
 

dal 6 al 15 luglio.  
 

Il modulo di iscrizione è disponibile online su 
www.facebook.com/oratoriosannicolao o presso la 
segreteria. Non aspettate l’ultimo momento: affrettatevi! 

La comunità celebra i sacramenti  
dell’iniziazione cristiana 

 

Domenica 10 e domenica 17 maggio alle 
ore 10 saranno celebrate le SS. Messe per le 
Prime Comunioni. 
 

Domenica 3 maggio alle ore 15 saranno 
celebrate le Cresime. Presiederà la 
celebrazione mons. Carlo Faccendini. 
 

Domenica 24 maggio sarà celebrata la 
Professione di fede. 

PERCORSI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Perché il seme porti frutto  
 

Essere catechisti al giorno d’oggi è  difficoltoso, ma al tempo 
stesso ti riempie il cuore di gioia. I ragazzi hanno tanti 
impegni ed interessi, scolastici ed extra. Per molti di loro 
riuscire a ritagliare del tempo per incontrare Gesù sembra 
quasi impossibile. Alcuni ragazzi si sentono costretti, forse  
dai genitori, ad intraprendere questo percorso che per alcuni 
genitori può essere l’occasione per iniziare un percorso di 
crescita spirituale insieme ai loro figli,  per altri è un seguire il 
corso delle cose stabilite da altri senza troppo interesse. 
Tante volte si esce da un incontro scoraggiati perché tutto 
quello che è l’organizzazione che ci siamo dati è disattesa dai 
ragazzi che non sembrano per niente interessati a mettersi in 
gioco, o riflettere insieme a noi. 
Però quando tutto sembra nero, quando pensi di non essere 
adatto a parlare al loro cuore, quando pensi di mollare tutto, 
ti accorgi che c’è un disegno divino che non sei tu che hai 
deciso di fare qualcosa ma il Signore ha scelto te. Quando hai 
perso tutte le speranze, i semi cominciano a germogliare e a 
dare frutti. Questi nostri ragazzi sanno anche tirar fuori  il 
meglio di sé, il buono che c’è in loro, sono una ventata di vita. 
Riescono a mettere in pratica nel loro quotidiano gli 
insegnamenti appresi anche attraverso il gioco. Sono 
disponibili verso  loro compagni, si aiutano a vicenda e a 
volte sono molto più solidali tra di loro degli adulti. Ti rendi 
conto che lo Spirito Santo sta lavorando dentro di loro. 
La speranza è che questi nostri ragazzi riescano a far 
germogliare il seme che il Signore ha messo nei loro cuori e 
che noi catechiste insieme al don, alle suore e speriamo anche 
insieme alle loro famiglie ci siamo impegnati a proteggere 
affinché  tanti semi  possano dare mille e mille frutti. 
 

Filomena Napolitano  

PERCORSI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA 

Itinerari per piccoli e  
adulti nella fede  

 
Il mio essere catechista parte da un incontro. Non 
l’incontro con il don che ti chiede la disponibilità a questo 
servizio, ma l’incontro con una persona, che è Gesù. 
È il desiderio di parlare a qualcuno dello stupore, della gioia 
che questo incontro ha suscitato; è lo stupore, la gioia e la 
meraviglia che si prova nel vedere la bellezza e la tenerezza 
di Dio sui volti dei nostri bambini che mi ha fatto dire “si “ 
al don ancora una volta. 
Per fortuna in questo cammino non sono mai stata sola; 
oltre alle altre catechiste (e ogni anno ci sono nuovi 
incontri, nuove relazioni e nuove ricette di torte!) c’è una 
comunità che ti accompagna e ti sostiene in quella che è 
anche una fatica. Nell’annuncio ai bambini si diventa a 
nostra volta “alunni” e il percorso di fede continua, cresce, 
si evolve. Non si è catechiste solo per un’ora alla settimana, 
lo si è in tutti i momenti della giornata, attraverso le 
relazioni con i bambini e le loro famiglie, con il proprio 
stile di vita. 
Quello che si impara facendo la catechista è che ai bambini 
non interessano sterili preghiere imparate a memoria. Loro 
hanno voglia di sentirti raccontare del tuo incontro con 
Gesù, di come è successo, di cosa hai provato, quando … 
come … e hanno voglia di sperimentarlo a loro volta! 
E allora si sente la responsabilità di questo compito di 
annuncio perché l’idea che i bambini si faranno di Gesù, del 
Padre, dipende da noi, da che messaggio diamo, da come lo 
diamo, da quali esperienze pratiche di incontro gli facciamo 
fare. La difficoltà più grande sta quindi nel coinvolgerli, nel 
cercare di non dare risposte e spiegazioni superficiali, 
prefabbricate, ma di trasmettere la bellezza di essere 
cristiani e di far parte di una comunità. 
Ma quello che sembra più difficile è scardinare l’idea che il 
percorso intrapreso dai bambini non si esaurisce con il 
sacramento del momento (quest’anno per noi sarà la Prima 
Comunione), ma che questo è solo una tappa, quasi una 
scusa per poter parlare di Gesù, per far capire che è loro 
amico, che possono comunicare con Lui e riceverlo nel 
proprio cuore col Pane Eucaristico, con la preghiera e 
ancora con l’ascolto del Vangelo sempre accompagnato 
dall’amore e dal servizio verso gli altri. 
 

Le catechiste del secondo anno di iniziazione cristiana  

TUTTIATAVOLA 
oratorio estivo 2015 

 

da martedì 9 giugno a venerdì 3 luglio (nei giorni feriali) 
 

per ragazzi e ragazze dal 2004 al 2008 
presso l’oratorio di San Nicolao 

 

per ragazzi e ragazze dal 2001 al 2003 
presso l’oratorio di San Nicolao alla mattina 

e l’oratorio di San Galdino al pomeriggio 
 

Entro metà maggio saranno disponibili i volantini con la 
proposta educativa realizzata dal nostro oratorio insieme 
all’oratorio San Galdino e il centro di aggregazione 
giovanile “Tempo e Poi”. 
 

Le iscrizioni saranno attive negli orari e nelle modalità 
indicate e consultabili, tra l’altro sul sito internet 
parrocchiale o sulla pagina Facebook dell’oratorio: 
www.facebook.com/oratoriosannicolao 

Anniversari di Matrimonio  
 

Anche quest’anno festeggeremo in modo speciale gli 
anniversari di matrimonio a S. Lorenzo in Monluè 
durante la S. Messa di domenica 24 maggio (Festa di 
Primavera), e a S. Nicolao durante la S. Messa di 
domenica 31 maggio.  
 
Tutti coloro che ricordano un anniversario speciale (5 
anni, 10, 15, 20, 25 , 30, 40, 50, 60 …) lascino il proprio 
nome in sacrestia o alle suore.  

Oratorio 

http://www.facebook.com/oratoriosannicolao

