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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. 
 

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 

Con la Domenica 15 Novembre siamo entrati nel tempo di 

Avvento,  che ci  accompagnerà  fino al  Natale  del  Signore. 
Abbiamo scelto per quest'anno un “tema” e un simbolo per 
questo tempo liturgico, per essere aiutati a viverlo con intensità e 
apertura di cuore. 
Il tema è tratto dal vangelo di Matteo, ed è quasi uno slogan: “Chi 
accoglie voi accoglie me” (Mt 10, 40) . Gesù rivolgendosi ai suoi 
discepoli  dice esattamente queste parole,  ricordando che se 
vogliamo accogliere la sua presenza, se non vogliamo lasciarlo 
fuori dalla porta, dovremo essere capaci di accogliere tutti coloro 
che vengono a noi in suo nome, tutti coloro che lui stesso ci fa 
incontrare, nella vita quotidiana e nelle situazioni più difficili, chi 
condivide con noi i momenti di gioia e chi invece chiede di essere 
sostenuto in quelli di sofferenza e di difficoltà. 
Il simbolo che può rappresentare tutto questo è quello della porta, 
che può rappresentare diversi significati. Il primo è proprio 
relativo all’Avvento, nel libro dell'Apocalisse infatti si dice: Io sto 
alla porta e busso... è il Signore che viene a visitarci, che nel suo 
Natale arriva alla porta della nostra vita e chiede di poter entrare. 
Il  secondo  significato  è  quello  relativo  al  Giubileo  della 
Misericordia  che  inizierà  il  giorno  8  Dicembre,  festa 
dell'Immacolata, in cui si sottolinea proprio la “porta santa” come 
luogo da attraversare per ricevere il perdono e fare esperienza 
della misericordia di Dio.  
Infine il terzo significato è relativo alla disponibilità che le nostra 
Parrocchia ha dato per l’accoglienza di una famiglia di profughi. 
Abbiamo deciso di rimettere a posto un piccolo appartamento 
oggi adibito a deposito di generi alimentari per la Caritas, per 
farlo diventare un luogo di accoglienza, oggi per i profughi, come 
ci hanno suggerito papa Francesco e il nostro Vescovo, e in 
futuro per tutti quelli che avranno bisogno. 
Sul retro della lettera che annuncia la prossima visita della 
Parrocchia per la benedizione del Natale, abbiamo stampato 
l’immagine della porta di questo appartamento come “segno” per 
condividere con tutti questo modo di accogliere il Signore nel 
prossimo Natale aprendo le nostre porte: la porta del cuore, la 
porta della mente e .... la porta di casa!  

Buon Avvento a tutti,  
don Marco  

CHI ACCOGLIE VOI ACCOGLIE ME  

Iniziativa di Natale 
 

L’Oratorio San Nicolao propone per Natale 
SCATOLE DI BUON BENE 

per fare un regalo “buono” a chi vuoi 
e a chi ha bisogno del nostro aiuto! 

 

In ogni scatola (colorata dai bambini e dai ragazzi dell'oratorio) 
puoi mettere: 
 1 o 2 dolci Cova (1000gr) a scelta tra: 
 panettone classico - panettone gran cioccolato - pandoro 
 1 o 2 bottiglie (0,75lt) a scelta tra:  

Birra artigianale Noel - Spumante Mionetto in Oro 
 

Costo: scatola 2€ - bottiglia 7€ - dolce 8€ 
 

Il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto al 50% per aiutare i 
ragazzi in difficoltà economiche che frequentano il nostro 
oratorio e al 50% per dare il nostro contributo alla sistemazione 
dell'appartamento che sarà adibito all'accoglienza nella nostra 
Parrocchia. 
 

Prenotazioni in segreteria o via mail: 
oratorio.sannicolao@gmail.com 

 

Sarà possibile ritirare le scatole a partire da Lunedì 30 Novembre 

ITINERARIO CATECHESI ADULTI 
“EDUCARE AL PENSARE DI CRISTO” 

 

Domenica 15 novembre 
Pietro e i discepoli chiamati a stare con Lui 
ore 15 a San Lorenzo in Monluè 
 

Venerdì 20 novembre 
Una lenta maturazione 
Ore 21 a San Nicolao, Sacro Cuore in P.te Lambro, San Galdino, 

Beata Vergine Addolorata 
 

Venerdì 27 novembre 
L’incomprensione 
Ore 21 a San Nicolao, Sacro Cuore in P.te Lambro, San Galdino, 

Beata Vergine Addolorata 
 

Venerdì 4 dicembre 
La resistenza a lasciarsi salvare fino al tradimento 
Ore 21 a San Nicolao, Sacro Cuore in P.te Lambro, San Galdino, 

Beata Vergine Addolorata 
 

Venerdì 11 dicembre 
Pietro rinnovato dall’amore protagonista nella Chiesa 
Ore 21 a San Nicolao, Sacro Cuore in P.te Lambro, San Galdino, 

Beata Vergine Addolorata 

Ernestina  Cambiaghi  ved. Piccininno 

Maria  Resegotti in Denti 

Teresa  Vittadini 

Carlo  Barzaghi 

Arturo  Pojano 

Maria  Donato ved. Rimoldi 

Giovanni  Bentivoglio 

Giovanna  Girardi ved. Marioni 

Rosa  Guidi 

Guido  Erbaggi 

Francesca  Kudrnowsky 

Clotilde  Bergamaschi ved. Vaglieri 

Maria Teresa  Musto 

Cesarina  Biondi ved. Landre 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Alessandro  Otelli 
Sofia  Montermini 

hanno ricevuto il battesimo 

 
 

Vittoria Becciu e Gilberto Brambilla 

hanno celebrato il matrimonio 

Nei giorni scorsi... 

mailto:oratorio.sannicolao@gmail.com


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

 

CINEMACAFFE' 
Siamo a metà del primo ciclo e vi invitiamo davvero tutti:  
Lunedì 16 novembre  LA FAMIGLIA BÉLIER 
Lunedì 23 novembre  BLACKHAT 
Lunedì 30 novembre MIA MADRE 
 

Proiezioni sia alle ore 15:30 (proposta per le persone che hanno 
difficoltà ad uscire al pomeriggio) che alle ore 20:45 per offrire una 
possibilità  a tutti di partecipare. 
Il tutto a soli 5€ con offerto il caffè e alla sera anche assaggi di dolci!  
Cinemacaffè tornerà con un nuovo ciclo a partire dall’11 gennaio  
 

CINEMABAMBINI 
La prossima data è Domenica 15 Novembre con il film 
“CENERENTOLA”. Poi ci vedremo il 23 dicembre, in 
prossimità del Natale, con un titolo che non possiamo ora 
svelare.  
 

Il 19 Dicembre, su iniziativa della Caritas, soprattutto per gli 
anziani ma anche per bambini e famiglie, “LA MINESTRA DI 
PORRRRRI”. 
 

Domenica 20 Dicembre ci sarà la festa di tutta la Parrocchia per 
farci gli auguri. 

 
 

STAGIONE TEATRALE 

La stagione teatrale, che  è cominciata Sabato 7 Novembre con 
uno spettacolo per i bambini “Meravigliosamente Alice”, 
continuerà il 28 novembre con un nuovo spettacolo per i 
bambini in Delfino: “MIRROR”. 
 

Sabato 28 e Domenica 29, nella sala Capitolare di Monluè, un 
interessantissimo spettacolo “MILANO/ROMA PORTA/
BELLI”, un confronto tra i due poeti.  
 

Seguirà Sabato 5 dicembre un nuovo spettacolo per i bambini: 
“I SEGRETI DI BABBO NATALE”. 
 

Il bravissimo Coro Gospel, REJOICE GOSPEL CHOIR, che 
già tanto successo ha avuto lo scorso anno nel nostro teatro, 
proporrà un nuovo concerto Giovedì 10 e Venerdì 11 
Dicembre. 
 

Sabato 12 Dicembre Enzo Iacchetti presenterà uno spettacolo 
replicato con successo in tutta Italia: “CHIEDO SCUSA AL 
SIGNOR GABER”. 
 

Infine l’1 e il 2 Gennaio BUON ANNO con Maurizio Micheli. 
 

Ancora tante altre cose al Delfino... state attenti a tutte le nostre 
proposte, sarete davvero soddisfatti!  

Eventi al Delfino Giubileo della Misericordia 
L’Anno Santo si aprirà l’8 Dicembre 2015, 

Solennità dell’Immacolata Concezione.  

 
«MISERICORDIA»: UNA PAROLA 

CON TANTE SFUMATURE 
 

La parola «misericordia» rivela una potenza di significato 

che merita di essere messa in luce: il termine italiano deriva 

dal latino misericordia, etimologicamente nato dalla 

combinazione dell’aggettivo miser,a,um («sofferente, pazzo 

d’amore»)  con il sostantivo cor,cordis («cuore»). L’idea 

che esprime è quindi quella di un «un cuore che sente la 

miseria, tanto propria quanto altrui». Non a caso la parola 

più utilizzata nel greco biblico per indicare il concetto di 

misericordia è ἔλεος [eleos] , collegato al verbo ἐλεέω 

(«avere pietà»), ancora oggi utilizzato nella nostra Liturgia 

Ambrosiana per l’invocazione Kyrie eleison («Signore, abbi 

pietà!»). Gli antichi traduttori greci dell’Antico Testamento, 

i cosiddetti Settanta, infatti avevano pensato di rendere 

essenzialmente con questa idea di «pietà, commiserazione» 

i termini ebraici originali hesed («perdono»), hamal 

(«compiangere»), hus («risparmiare») e rahamim («l’amore 

totale e gratuito proprio di una madre»). Così per certi 

aspetti però le originali sfumature del concetto di 

misericordia, evidenti in questa varietà di vocaboli ebraici, 

sono finite in parte sfumate, portando a sottolineare nella 

mentalità comune soprattutto l’aspetto esterno della 

compassione, oltretutto talvolta concepita in senso 

paternalistico. La misericordia secondo la concezione 

biblica invece esprime l’amore radicale di chi riconosce 

nell’altro il centro del proprio cuore, e cosa ancora più 

audace, applica tutto questo non solo a noi, ma a Dio stesso. 

 

Marco Ballarin 

PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«Due parole ci sono nel termine “misericordia”: 
miseria e cuore. Quando il tuo cuore è toccato, 
colpito dalla miseria altrui, ecco, allora quella è 
misericordia. Tutte le buone opere che facciamo 
nella vita riguardano veramente la misericordia.» 
 
(S. Agostino, Discorso 358/A) 

IL 5° CONVEGNO ECCLESIALE NAZIONALE 
Firenze, 913 novembre 2015 

 

Tema del convegno è “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.  
Perché un Convegno nazionale ecclesiale? Oggi si ha un bisogno di 
discernimento comunitario di fronte alle sfide del mondo attuale, si 
desidera camminare insieme nella Chiesa di oggi in Italia e ci 
troviamo nella necessità di leggere e conoscere i segni dei tempi; ma 
la vera sfida cui siamo chiamati è quella di un discernimento che ci 
porta alla conoscenza ed all’amore, prima nel nostro cuore, ed al 
contagio che scaturisce dall’esperienza di Gesù nel nostro camminare 
insieme. 
L’obiettivo allora è di cercare nuove vie per affrontare le sfide, 
attraverso riflessione e iniziative d’impegno nei vari ambiti della 
quotidianità che diano testimonianza dell’umanesimo in Gesù quale 
fonte di annuncio di speranza per tutti. 
Queste azioni d’impegno possono sintetizzarsi in cinque verbi: uscire, 
annunciare, abitare, educare trasfigurare, che caratterizzano le vie 
verso l’umanità nuova che deve tendere  a conformarsi a Gesù. 
La Chiesa in uscita è la comunità che si mette in cammino disposta 
ad accompagnare e ad ascoltare l’altro, in presenza di gioia, fragilità e 
povertà trova il modo dell’annuncio (annunciare) nel luogo dove si 
vive, si svolgono attività, lavoro, studi, ecc. (abitare) e promuove la 
capacità di pensare e l’esercizio del discernimento (educare), nella 
comunità cristiana esiste un rapporto intrinseco tra carità e fede, 
dove si esprime il senso del mistero, il divino traspare nell’umano e 

questo si trasfigura in quello (trasfigurare). 
Il convegno di Firenze ci permetterà di verificare la qualità della 
presenza cristiana nella società e stimolerà il nostro 
discernimento per trasfigurare la nostra condizione umana e 
scoprire la via della sua pienezza nel nuovo umanesimo in Gesù. 

Renata 

Alla Comunità di Monluè e di S. Nicolao 
 

Grazie per tutto quello che mi avete donato, della vostra 
presenza semplice, che mi ha permesso di entrare in rapporto 
con voi. 

Vi scrivo un pensiero che in questo momento sto vivendo. 
«Non voglio guardare indietro… 
Rimetto la mia vita nelle tue mani e resto in pace; 
pace del perdono, 
pace dell’attesa, 
pace dell’essere in te.   
Quanta strada c’è davanti?... Lo sai tu Signore, 
Quello che invoco è la grazia di percorrerla momento per 
momento, 
come figlia obbediente.  
Gesù, fa che rimanga nel tuo amore, immersa nel silenzio, 
dimentica di me, piccola e disponibile. 
Grazie Gesù» 
Un grazie ancora alle mie consorelle, ai miei ospiti (i miei figli), ai 
collaboratori, tutta  l’Equipe, a Don Marco e Don Emmanuele,  
Don Sandro; a tutta la Comunità di Monluè e di S. Nicolao. 
Ciao a tutti  

sr. Vincenza       


