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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 

Il Natale di quest’anno ci raggiunge a poche settimane 

dall'apertura del Giubileo della Misericordia, voluto da papa 
Francesco in questo momento così travagliato della storia, dove 
sembra che i conflitti, le guerre, la povertà abbiano la meglio sul 
desiderio di pace e di bene di tantissimi. 
L'evangelista Luca rappresenta il Natale come una luce nuova 
sulla nostra vita, come la luce di un nuovo giorno: «Grazie alla 
tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che 
sorge dall'alto... » (Luca 1, 78) : Dio viene a farci visita, viene a 
stare con noi, e la ragione sta tutta nel suo amore che si 
manifesta come tenerezza e come misericordia. 
Sono due parole molto importanti: la tenerezza ci ricorda 
l'amore che una madre è capace di trasmettere a suo figlio, come 
Maria che prende tra le sue braccia il bambino Gesù, fragile e 
bisognoso di tutto. La misericordia esprime invece la capacità di 
perdonare, la disponibilità a capire e dare nuovamente fiducia 
che solo un padre può manifestare. 
Potremmo allora dire che questo Natale, così come questo 
Giubileo, saranno il segno della tenerezza e della misericordia di 
Dio per noi: tenerezza e misericordia sono due tratti 
fondamentali del volto di Dio ed è per questo che abbiamo 
bisogno di farne davvero esperienza, un volto che è insieme 
materno e paterno, come ci ha ricordato tanti anni fa papa 
Giovanni Paolo I: Dio è padre e madre. 
Solo così potremo anche noi, pur nella nostra piccolezza, 
trasmettere agli altri l’amore di Dio: questo nostro mondo ha 
estremamente bisogno della tenerezza di Dio, della sua 
misericordia che perdona sempre. Chi ne ha fatto esperienza 
può portarlo al mondo, può versare come acqua che ristora una 
terra arida e infeconda, l'amore e la misericordia che vengono 
dall'alto come un sole che sorge. 
Ecco allora l'augurio per noi e per tutti coloro che attendono un 
po’ di luce e un po’ di amore in questo Natale: 
 

Visitaci Signore, vieni ad abitare in mezzo a noi, ricolmaci del 
tuo amore e trasforma di nuovo questa terra arida nel giardino 
in cui hai desiderato che gli uomini potessero vivere.  

 

Buon Natale a tutti,   
 

don Marco  

LA TENEREZZA E LA MISERICORDIA  

ORARI DELLE SS. MESSE 
 

Giovedì 24 Dicembre - Vigilia di Natale 
Ore 18: S. Messa Natalizia 
Ore 23.30: Veglia Natalizia 
Ore 24: S. Messa della Notte di Natale 
 

Venerdì 25 Dicembre - Natale 
Ore 9:  S. Messa Natalizia 
Ore 11: S. Messa Natalizia 
 

Sabato 26 Dicembre- S.Stefano 
Ore 11: S. Messa 
Ore 18: S. Messa Vigiliare 
 

Domenica 27 Dicembre 
Ore 9:  S. Messa 
Ore 11: S. Messa  
 

Giovedì 31 Dicembre 
Ore 18: S. Messa con il canto del “Te Deum” 
 

Venerdì 1 Gennaio 2016 - Maria S. Madre di Dio 
Ore 11: S. Messa con il canto del “Veni Creator” 
Ore 18: S. Messa 
 

Sabato 2 Gennaio 2016 
Ore 18: S.Messa Vigiliare 
 

Domenica 3 Gennaio 2016 
Ore 9:  S. Messa 
Ore 11: S. Messa  
 

Martedì 5 Gennaio 2016 
Ore 18: S. Messa Vigiliare 
 

Mercoledì 6 Gennaio 2016 - Epifania 
Ore 9:  S. Messa 
Ore 11: S. Messa  
Ore 17.30: Bacio a Gesù Bambino 

Antonio  Grillo 

Ciro  Senatore 

Giuseppe  Bazzaro 

Angelo  Guzzaloni 

Vittorio  Vilbi 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Federico  Sità   

hanno ricevuto il battesimo 

Nei giorni scorsi... 

ORARI PER LE CONFESSIONI 
 

Sabato 19 Dicembre:  Ore 17-18 
 

Domenica 20 Dicembre: Ore 9.40-11 
 

Lunedì 21 Dicembre:  Ore 21 (  
 

Mercoledì 23 Dicembre: Ore 16-18 
 

Giovedì 24 Dicembre:  Ore 10-12 e Ore 16-18 

UNA MESSA SPECIALE 
A SAN NICOLAO DELLA FLUE 

 

Martedì 22 Dicembre alle ore 18.00 nella Chiesa di San 
Nicolao della Flue si potrà avere l'occasione di partecipare a 
una Messa speciale, una S. Messa Jazz celebrata dal nostro 
Parroco, don Marco Bove, accompagnato dal Coro e 
dall'Orchestra dei Civici Corsi di Jazz. Durante la funzione 
saranno eseguiti i canti sacri di Duke Ellington.  
 

Direttore:  Luca Missiti 
Direzione Coro:  Giorgio Ubaldi 
Al clarinetto:  Paolo Tomelleri 
All’organo M:  Enrico Intra 
Introduzione a cura di:  Maurizio Franco 

http://www.musicaperta.it/luca_missiti_52.html
http://www.fondazionemilano.eu/musica/content/giorgio-ubaldi-civici-corsi-di-jazz-civica-scuola-di-musica
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Tomelleri
https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Intra
http://www.associazionemusicaoggi.it/associazione_franco.html


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

 

TEATRO 
 

Il 19 Dicembre, su iniziativa della Caritas, soprattutto per 
gli anziani ma anche per bambini e famiglie, ci sarà lo 
spettacolo “La ministra di Porrrrri” 
 
Domenica 20 Dicembre alle ore 16.00 ci sarà la Festa di 
Natale di tutta la Parrocchia per farci gli auguri. 

 
CINEMABAMBINI 

 

Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15.30 ci sarà il cartone 
animato per bambini “Hotel Transylvania 2”. 
 

Eventi al Delfino Giubileo della Misericordia 
L’Anno Santo si è aperto a Roma 

per tutta la Chiesa l’8 Dicembre 2015. 
 

Nella nostra Diocesi Ambrosiana 
l’inizio simbolico è stato il 13 Dicembre 

con l’apertura della Porta Santa del Duomo. 

Il Giubileo della Misericordia nella storia dei Giubilei 
 

La storia dei Giubilei ha una data d’inizio che può essere fissata nel 
1294, quando il santo eremita Celestino V come primo atto da 
Pontefice promulgò la cosiddetta Bolla del Perdono, con la quale 
elargiva l’indulgenza plenaria a tutti coloro che, pentiti e confessati, si 
fossero recati alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila 
nei giorni 28 e 29 agosto. Il santo monaco intendeva rilanciare per 
tutta la Chiesa l’aspirazione che aveva mosso S. Francesco d’Assisi a 
chiedere qualche decennio prima (nel 1216) a Papa Onorio III il 
perdono dei peccati per tutti coloro che, pentiti e confessati, avessero 
visitato la chiesa della Porziuncola, chiesa madre dei Francescani (che 
si potrebbero definire «l’ordine religioso della misericordia»), tra l’1 e 
il 2 Agosto: si tratta del cosiddetto Perdono d’Assisi. Il Giubileo 
quindi si può dire che nasce fin dalle origini delocalizzato, non legato 
necessariamente a Roma e strettamente connesso con la misericordia. 
Sarà Bonifacio VIII, dopo l’improvvisa rinuncia al ministero petrino 
da parte di Celestino V, a raccogliere la felice intuizione del suo 
predecessore collegandola maggiormente a Roma, come nuovo luogo 
di maggior importanza per i pellegrinaggi, essendo ormai impossibile 
visitare la Terra Santa, conquistata definitivamente dagli Arabi. Sulla 
suggestione del passaggio di secolo Papa Bonifacio VIII inoltre coglie 
i legami tra queste aspirazioni del popolo cristiano alla misericordia e 
quella pratica che l’Antico Testamento chiamava Giubileo (Levitico 
25,8-17), termine  del resto tradotto nel greco dei Settanta proprio 
con «liberazione», «perdono». Nel 1350 Papa Clemente VI, per 
parificare l’intervallo a quello dell’antico Giubileo ebraico, decise di 
accorciare la cadenza da ogni secolo a ogni 50 anni, poi ulteriormente 
ridotta a 33 anni da Urbano VI per legarla simbolicamente agli anni di 
vita terrena di Gesù, infine l’intervallo fu abbassato a 25 anni da 
Paolo II per permettere a ogni generazione di viverne uno. Il legame 
simbolico di ogni Giubileo con la Redenzione operata da Gesù è 
stato particolarmente sottolineato dai Giubilei straordinari indetti nel 
Novecento da Pio XI e S. Giovanni Paolo II per il 1900° e il 1950° 
anniversario della Redenzione, anche questi Giubilei tematici, come 
l’attuale dedicato in particolare alla misericordia, il cui volto è Cristo. 
 

Marco Ballarin 

PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«Tu, Cristo, Figlio del Dio vivente, sii per noi la 
Porta! Sii per noi la vera Porta simboleggiata da 
quella che in questa Notte solennemente abbiamo 
aperto! Sii per noi la Porta che ci introduce nel mi-
stero del Padre. Fa’ che nessuno resti escluso dal 
suo abbraccio di misericordia e di pace!» 
 
(S. Giovanni Paolo II, Omelia 24-12-1999) 

LE PROPOSTE PER VIVERE  
IL TEMPO D’AVVENTO  

 

Viviamo ancora nel periodo dell’Avvento, volgiamo lo sguardo 
alle diverse iniziative che ci sono state proposte: alcune rivolte 
al nutrimento spirituale, altre come aiuto a chi si trova in 
difficoltà, tutte comunque sotto un unico slogan “Chi accoglie 
voi accoglie me”. 
Abbiamo vissuto il ritiro di Avvento in unione con tutti gli 
amici dell’Unità Pastorale Forlanini, con la meditazione 
proposta da don Daniele, Parroco di S. Ambrogio in Linate, 
“Pietro e i discepoli chiamati a stare con Lui, iniziando il 
percorso catechetico dell’itinerario di Pietro, seguendo la lettera 
dell’Arcivescovo Educarsi al pensiero di Cristo. 
Gli incontri sono poi proseguiti in ciascuna parrocchia 
dell’Unità Pastorale con l’alternanza dei Parroci: unico il tema 
proposto e cioè il primo è stato “Una lenta maturazione”, il 
secondo “L’incomprensione”, il terzo “La resistenza a lasciarsi 
salvare fino al tradimento” e l’ultimo  “Pietro rinnovato 
dall’amore, protagonista nella chiesa”. 
La figura di Pietro che scaturisce dalla meditazione dei passi dei 
Vangeli risulta affascinante, impetuosa, generosa e assai 
frequentemente simile a noi, uomini e donne del XXI secolo. Il 
percorso che Gesù gli fa fare, nonostante la sua resistenza, 
sembra adattabile anche a  noi.  
Accanto alle catechesi seguite con interesse da numerose 
persone ci sono   proposte di carattere caritativo: 
 Per tutta l’Unità Pastorale si effettuerà una raccolta in danaro 

da destinarsi per il 50%  all’ospedale delle suore poverelle a 
Kingasani, uno dei quartieri più poveri della periferia di 
Kinshasa, in Congo e per l’altro 50% alla Caritas di unità 
Pastorale per il sostegno alle persone in difficoltà economica. 

 Sempre in tutta l’Unità Pastorale si effettuerà una raccolta 
straordinaria di generi alimentari il sabato 19 e domenica 20 
dicembre (v. programma nel foglio allegato). 

 Nei locali della nostra Parrocchia si sta ristrutturando un 
appartamento per l’accoglienza: si aprirà una porta per chi 
non ha casa, e nell’anno santo della misericordia anche questa 
porta ci ricorda le tante altre porte giubilari aperte da Papa 
Francesco, dal nostro Arcivescovo e da  altri in tutto il 
mondo. 

 Anche i  bambini ed i ragazzi dell’Oratorio propongono agli 
adulti di fare un regalo buono: e per l’occasione coloreranno 
delle scatole che serviranno a contenere ciò che si vorrà tra 
dolci e bottiglie da donare. Per acquistare e scegliere dolci e 
bevande da porre nella relativa scatola sarà necessario 
prenotarsi in segreteria o via e-mail 
(oratorio.sannicolao@gmail.com). Il ricavato, al netto delle 
spese sarà devoluto al 50% per aiutare i ragazzi in difficoltà 
economica che frequentano l’oratorio e il rimanente 50% 
costituirà un contributo alla sistemazione dell’appartamento. 

 

Renata 

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. 

“Babbo Natale chiede doni” 
 
Nei giorni di Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre si terrà la 
raccolta alimentare casa per casa. 
 
Maggiori informazioni e il programma della raccolta si tro-
vano nel foglio allegato. 

mailto:oratorio.sannicolao@gmail.com

