
Catechesi 
 

Informatore della  

Parrocchia S.Nicolao della Flüe 

Anno 19, Numero 136 - Settembre 2015 

Editoriale 

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

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. 
 

Newsletter:  Ci si può iscrivere online per conoscere subito quel 
che avviene in Parrocchia e le novità del 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 

Siamo  alla  ripresa  del  nuovo  anno  pastorale  e  anche 

quest’anno il nostro arcivescovo, il card. Angelo Scola ha 
indirizzato la sua lettera pastorale a tutta la diocesi, indicandoci 
la direzione per questo e per il prossimo anno. Il tema scelto, 
che fa anche da titolo alla lettera, è “Educarsi al pensiero di 
Cristo”, e ricorda un famoso episodio del vangelo in cui Gesù 
rimproverando l’apostolo  Pietro gli  dice:  “Tu non pensi 
secondo Dio ma secondo gli uomini”.  
 

È vero anche per noi, in molte situazioni della nostra vita, nelle 
quali presi dalle mille cose, dall’ansia e dalle preoccupazioni, 
viviamo e ragioniamo come se Dio non ci fosse, come se non 
facesse nulla per noi, come se tutto dipendesse solo da noi. 
Gesù ci ha rivelato la paternità di Dio, ci ha fatto scoprire che 
Dio è davvero un padre amorevole e che di lui possiamo fidarci. 
Gesù ha vissuto tutta la sua vita così, in ascolto del Padre e 
fidandosi totalmente della sua volontà. E anche noi siamo 
invitati a fare come Gesù, a vivere e pensare come lui. 
 

“Come Gesù” è infatti lo slogan scelto per i nostri ragazzi, ma 
credo che vada molto bene anche per noi adulti, perché come 
Gesù impariamo ogni giorno a metterci in ascolto della volontà 
di Dio, imparando a fidarci di Dio, ad avere il suo stesso modo 
di sentire, di pensare, di vivere. 
 

Donaci Signore di vivere questo nuovo anno che si è aperto 
con questo spirito di fede, imparando in ogni cosa a fare “come 
Gesù”,  a educarci  al  suo pensiero.  Tutto allora,  anche i 
momenti  difficili  saranno  più  facili  e  quelli  più  oscuri 
diventeranno più luminosi. 
 

Buon cammino a tutti! 
 

don Marco  

COME GESÙ  

Ernestina  Cambiaghi  ved. Piccininno 
Giovanni  Miglioli Oler 
Arcangelo  Guarino 
Matilde  Zanatta  ved. Pogliaghi 
Andreano  Branduani 
Giuseppina  Nastasi ved.Martino 
Luigi  Zafaro 
Paola Erminia  Noli  ved. Cantoni 
Luisa  Bigi 
Francesco  Vismara 
Leonardo  Pastore 
Luigi  Assalli 
Giovanni  Moroni 
Paolo  Toso 
Sandrina  Perconti ved. Casini 
Amedeo  Meazza 
Armando  Storti 
Bolzoni  Angelo 
Ermete  Feroldi 
Renato  Caponi 
Agostino  Campanari 
Luigia Maria  Reggiunenti  ved. Taroppio 
Angelo  Di Paola 
Elsa  Cavenaghi ved. Cofferati 
Livia  Castrignano 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Marina Erica  Tuzzolino 
Rita Beatrice  Tanfoglio 

hanno ricevuto il battesimo 

Gloria Zanara e Paolo Bertocchi  
 (a Milano) 

Valeria Gulesu e Giuseppe Arcabascio  
 (a Partinico) 

Marcella Cerri e Salvatore Maida  
 (a Ischia) 

Giulia Spruzzola e Pierluigi Serio  
 (a Perugia) 

hanno celebrato il matrimonio 

In occasione dell’inizio del nuovo anno pastorale 
2015/2016 il sito della Parrocchia si presenta con una 
nuova veste grafica più moderna e ottimizzata per 
dispositivi mobile come smar tphone e tablet. Inoltre 
attraverso Google Calendar è ora possibile aggiungere 
al proprio calendario del cellulare/tablet/computer i 
principali appuntamenti parrocchiali così da poter 
ricevere, volendo, notifiche di promemoria.  

Nei mesi scorsi... 

CATECHESI INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

Si sta ultimando la  raccolta delle iscrizioni per la Catechesi 
dell’iniziazione cristiana per l’anno 2015-16, sia per chi va 
in seconda elementare, sia per chi va in terza elementare. 
Chi dovesse ancora iscrivere il proprio figlio o figlia lasci il 
proprio recapito presso la segreteria e sarà contattato da 
don Marco per un colloquio di iscrizione.  

CORSO DI PREPARAZIONE AL 
MATRIMONIO CRISTIANO 

 

A fine settembre inizierà il primo Corso di preparazione al 
Matrimonio Cristiano; chi fosse interessato contatti don 
Marco appena possibile per un colloquio di conoscenza e 
di iscrizione.  

PRIMO INCONTRO PREADOLESCENTI 
 

Venerdì 25 Settembre in Oratorio San Nicolao, alle ore 
18.30 si terrà il primo incontro del gruppo preadolescenti. 
Alle ore 20.00 poi cena con i genitori in condivisione 
(ognuno porta qualcosa). A seguire incontro dei genitori 
con gli educatori.  

VERSO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 
«Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Gesù di Na-
zareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua perso-
na rivela la misericordia di Dio.» 
 
(Papa Francesco, Misericordiae Vultus 1) 



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

 

Riparte la stagione ed ecco il programma dei prossimi 
appuntamenti al Delfino. 
 
CINEMACAFFÈ propone nove titoli interessanti. Come al 
solito è un programma molto variegato, per tutti i gusti.  

 

Lunedì 5 ottobre     MAD MAX: FURY ROAD 
Lunedì 12 ottobre     HUNGRY HEARTS  
Lunedì 19 ottobre THE REPAIRMAN  
Lunedì 26 ottobre  VIZIO DI FORMA  
Lunedì 2 novembre YOUTH - LA GIOVINEZZA  
Lunedì 9 novembre  WHIPLASH  
Lunedì 16 novembre  LA FAMIGLIA BÉLIER 
Lunedì 23 novembre  BLACKHAT  

Lunedì 30 novembre MIA MADRE 
 

Proiezioni sia alle 15:30 che alle ore 20:45 
per offrire una possibilità per tutti di partecipare. 

 

Verrà offerto il caffè e alla sera anche assaggi di dolci! 
 

Il tutto a soli € 5 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
Inizieranno anche i FILM PER I BAMBINI 
(insieme ai loro genitori) 
 

Domenica 11 ottobre, ore 15.30:  HOME - A CASA 
Domenica 15 novembre, ore 15.30:  CENERENTOLA 
 

Anche qui vi aspettiamo numerosissimi! 
 
Per la parte teatrale proprio nei giorni scorsi c’è stata la 
presentazione della stagione teatrale fatta a Palazzo Marino 
alla presenza dell’Assessore Del Corno.  
La stagione, molto interessante, inizierà a fine novembre. 
 
Per gli amanti del TEATRO c’è un anticipo: 
 

Sabato 24 ottobre, ore 21: una compagnia amatoriale di 
lunga esperienza, la Compagnia "T come Teatro" di San 
Donato Milanese, presenta una divertente commedia: 
 

PRESTAMI TUA MOGLIE 
 

Questa rappresentazione è legata alla raccolta di fondi per 
un Ospedale in Africa. 

Festa di Monluè 

Dai “Lineamenta” del Sinodo dei Vescovi 
La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa 
e nel mondo contemporaneo (4-25 ottobre 2015)  
 

N°2: «Grembo di gioie e di prove, di affetti profondi e di 
relazioni a volte ferite, la famiglia è veramente “scuola di 
umanità” (cf. Gaudium et Spes, 52), di cui si avverte fortemente 
il bisogno. Nonostante i tanti segnali di crisi dell’istituto 
familiare nei vari contesti del “villaggio globale”, il desiderio di 
famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa, 
esperta in umanità e fedele alla sua missione, ad annunciare 
senza sosta e con convinzione profonda il “Vangelo della 
famiglia” che le è stato affidato con la rivelazione dell’amore di 
Dio in Gesù Cristo e ininterrottamente insegnato dai Padri, dai 
Maestri della spiritualità e dal Magistero della Chiesa. La famiglia 
assume per la Chiesa un’importanza del tutto particolare e nel 
momento in cui tutti i credenti sono invitati a uscire da se stessi 
è necessario che la famiglia si riscopra come soggetto 
imprescindibile per l’evangelizzazione. Il pensiero va alla 
testimonianza missionaria di tante famiglie.» 

Una comunità in cammino…per nutrire il pianeta 
 

Programma 
Domenica 4 Ottobre 
ore 17.00  Meditazione sul tema: “Tu non pensi secondo 

Dio ma secondo gli uomini” (in parrocchia) 
Sabato 10 Ottobre 
ore 20.00  Il nostro Happy-Hour sotto il campanile 
ore 21.00  “Teo Manzo canta De Andrè” 
 
Domenica 11 Ottobre 
ore 10.15  Santa messa solenne 
ore 11.30  Aperitivo in piazza 
ore 12.30  A tavola con allegria 
 
 … in cascina 
Mostra del Gruppo Artistico Forlanini Monluè 
 
Nel pomeriggio  
 Spettacoli di clownerie per grandi e piccini 
 Possibilità di visita libera al complesso monastico 
 Giochi per ragazzi 
 Ruota della fortuna 
 Pozzo di san Patrizio 
 Stand Associazione La Grangia 
 Mercatino di Natale 
 Mercatino delle pulci 
 Ditelo con i fiori 
 Castagne per tutti 
 Estrazione premi di sottoscrizione di beneficenza 

Verso il Sinodo ordinario  

sulla famiglia 

Nell’ottobre dell’anno scorso Papa Francesco aveva indetto il 
sinodo straordinario sulla famiglia ed erano state interessate tutte 
la parrocchie del mondo a rispondere ad un questionario seguito 
da uno successivo per raccogliere informazioni sui  vari problemi 
che costituiscono le sfide che la famiglia ai giorni nostri incontra.  
Il lavoro fatto, confluito in un documento, sarà oggetto di esame 
e di riflessione nel corso del Sinodo ordinario sulla famiglia che si 
svolgerà dal 4 al 25 ottobre 2015.  
Obiettivo è quello di discutere e proporre modalità pastorali 
diverse, più rispondenti agli stili di vita della famiglia ai nostri 
giorni e trovare percorsi più appropriati a riproporre le verità di 
sempre. 
Sinodo significa camminare insieme: i Padri sinodali, provenienti 
da tutto il mondo (tra  essi Papa Francesco ha inserito anche il 
nostro Arcivescovo Card. Scola e l’Arcivescovo emerito Card.  
Tettamanzi), rifletteranno e valuteranno insieme le attuali sfide 
della famiglia,  la vocazione e la missione della famiglia,  in 
continuità con l’Enciclica del Beato Paolo VI “Humanae vitae”. 
Le indicazioni che ci verranno date saranno sempre e comunque 
un  aiuto  a  vivere  con  semplicità  e  misericordia  il  nostro 
quotidiano. 
 
Renata 

Eventi al Delfino 

ACCOGLIENZA PROFUGHI 
 

Secondo le indicazioni del nostro Arcivescovo, il card. 
Angelo Scola, e di Papa Francesco nell’ultimo Consiglio 
Pastorale abbiamo deciso di accogliere l’invito di ospitare una 
famiglia di profughi. Un’ospitalità che nella nostra UPF è 
attiva da tempo anche presso la Grangia di Monluè. Stiamo 
valutando le forme più appropriate: intanto chiediamo a tutti 
la disponibilità a rendersi partecipi per una vera 
“accoglienza”.  


