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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 

Siamo giunti alla celebrazione della Pasqua in questo Anno 

della Misericordia e contemplando ancora una volta la scena 
della passione del Signore ci sentiamo attratti dalle parole di 
Gesù che dalla croce si rivolge al Padre, con parole non di 
rabbia o di vendetta, ma solamente di perdono, proprio nei 
confronti di coloro che lo hanno messo in croce: "Padre 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno" (Lc 23, 
34). 
Ancora una volta Gesù ci sorprende: ci ha insegnato l'amore 
per i nemici non a parole ma con la sua vita, quando i nemici 
lo stanno mettendo in croce, quando davanti ai suoi carnefici 
invoca il perdono, la misericordia del Padre. Spesso anche 
noi diventiamo "nemici" suoi e il Signore ci risponde con il 
suo perdono e con il suo amore. 
La Pasqua è il dono, per noi e per tutti, di una vita nuova, una 
vita oltre il sepolcro non solo della morte fisica, ma anche 
delle  tante  situazioni  di  chiusura  e  di  morte  che 
sperimentiamo nella nostra vita, in particolare nelle nostre 
relazioni umane, dove non siamo capace di superare una 
incomprensione, una ferita che qualcuno ci ha procurato. 
La misericordia è la capacità che Dio ci dona di perdonare e 
di chiedere perdono, di superare la rabbia e il desiderio di 
vendetta, di fare un passo per primi verso chi non riusciamo 
ad accogliere e a guardare negli occhi. 
Dona Signore a noi, alle nostre famiglie a questa nostra 
società  la  capacità  di  essere  misericordiosi,  dopo  aver 
sperimentato la tua misericordia di Padre che dalla croce di 
Gesù tuo Figlio stendi sull'umanità intera il tuo dono di pace 
e di perdono. Fa' che questa pace e questo perdono possano 
entrare nelle nostre case e nei nostri cuori per rendere questi 
giorni di Pasqua un dono di pace e di vita nuova, per noi e 
per tutti. 
Buona Pasqua !  

don Marco  

"PADRE PERDONA LORO..." :  

LA PASQUA DONO DI MISERICORDIA 

Giovanna  Carcano in Griffini 
Palmira  Mameli 
Franco Renzo  Roli 
Nadia  Mambretti ved. Tassi 
Antonio  Renzi 
Clotilde  Ragni ved. Arrighi 
Gianfranco  Cattaneo 
Luigi  orradini 
Antonio  Barca 
Teresa  Casciano ved. Fidanza 
Fermo  Tebaldi 
Vanda  Vanini 
Angela  Perego ved. Negri 
Bruna Maria  Garavaso ved. Tinarelli 
Lucia  Viviani 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Beatrice  De Sanctia  

ha ricevuto il battesimo 

Nei giorni scorsi... 

Anniversari di Matrimonio  
 

Anche quest’anno festeggeremo in modo speciale gli 
anniversari di matrimonio durante la S.Messa di domenica 8 
maggio (a san Nicolao) e di domenica 29 maggio (a s. 
Lorenzo in Monluè).  
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.  

Orari delle celebrazioni del Triduo Santo per 
San Lorenzo in Monluè e San Nicolao 

 

24 marzo Giovedì santo  
 

h. 8 Ufficio di Lettura (S.Nicolao) 
h. 8.45 Celebrazione delle lodi (S.Nicolao) 
 s.Messa Crismale in Duomo 

dalle 15.30 alle 19.00 disponibilità in chiesa 
per le confessioni. 

h. 18.30  per i ragazzi appuntamento in oratorio: 
Introduzione al Triduo, cena insieme 

h. 21  lavanda dei piedi, accoglienza del Crisma e 
s.Messa “nella Cena del Signore” 
al termine tempo di adorazione e possibilità di 
preghiera personale 

 
 

25 marzo  Venerdì santo  
 

h. 8 Ufficio di Lettura (S.Nicolao) 
h. 8.45 Celebrazione delle lodi (S.Nicolao) 

disponibilità in chiesa per le confessioni fino 
alle ore 12.30. 

h. 11  per tutti i ragazzi appuntamento in Oratorio per 
la preparazione di un pranzo per i poveri e la 
condivisione di un pranzo sobrio 

h. 15 Celebrazione della Morte del Signore  
a seguire disponibilità in chiesa per le 
confessioni fino alle ore 19. 

h. 21 Via Crucis da S.Lorenzo in Monluè a S.Nicolao 
al termine possibilità di preghiera personale       
e di adorazione della croce. 

 
 

26 marzo Sabato santo  
 

h. 8 Ufficio di Lettura (S.Nicolao) 
h. 8.45 Celebrazione delle lodi e Celebrazione della 

Parola (S.Nicolao) 
 disponibilità per le confessioni dalle 9.30 fino 

alle 12.30. Nel pomeriggio dalle 15.30 alle 
19.00 

h. 21 Veglia Pasquale 
 
 

27 marzo  Domenica di Pasqua 
 

h. 10.15 s.Messa (S.Lorenzo in Monluè) 
h. 8; 10; 11.30; 18.30 s.Messa (S.Nicolao) 
 
 

28 marzo  Lunedì dell’Angelo 
 

h. 8; 10; 18.30 ss.Messe (S.Nicolao) 



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

 

Riprenderanno ad aprile le proiezioni di CinemaCaffé. Il 

programma, sempre molto avvincente prevede i seguenti film: 
 

4 aprile     IL PONTE DELLE SPIE  
di Steven Spielberg, con Tom Hanks e  Mark Rylance 

11 aprile     HEART OF THE SEA 

 di Ron Howard con Chris Hemsworth, Cillian Murphy  

18 aprile     STEVE JOBS   
di Danny Boyle con Michael Fassbender, Kate Winslet 

25 aprile     CREED    
di Ryan Coogler con Michael B. Jordan, Sylvester 
Stallone 

2 maggio     IL FIGLIO DI SAUL      
di László Nemes con Géza Röhrig, Levente Molnar 

9 maggio  LA GRANDE SCOMMESSA   
di Adam McKay con Brad Pitt, Christian Bale e Ryan 
Gosling 

16 maggio  JOY     
di David O. Russell con Jennifer Lawrence, Robert De 
Niro e Bradley Cooper 

23 maggio  FUOCOAMMARE   
di Gianfranco Rosi con Samuele Pucillo, Mattias 
Cucina 

Proiezioni alle ore 15:30 e 20.45, ingresso € 5  
 

Cinema bambini 
17 aprile film di animazione Il piccolo Principe ore 15,30 
 

Grazie Maestro, un concerto per ricordare Enzo Jannacci  
martedì 29 marzo a 3 anni dalla Morte con tanti amici (cantanti, 

musicisti, comici) e le sue belle canzoni.  
Meglio prenotare  tel: 3463177762 
 

Aiutiamo un ospedale in Africa 
Sabato 16 aprile ore 21: Uno spettacolo divertente e interessante 

(seguiranno dettagli) 
 
Stagione Teatrale 
Dall'1 al 3 aprile La Famiglia Canterina 
Le Sorelle Marinetti e altri artisti e una band ci riproporranno a modo 
loro le canzoni del Trio Lescano e di altri cantanti di quell'epoca 
meravigliosa (tanti ricordi) 
 
Il 9 e 10 aprile PIZZINI  - Parole contro la mafia 
uno strumento di testimonianza e denuncia degli anni di violenza e di 
morte inflitti da un sistema mafioso 

Eventi al Delfino 
Il card. Angelo Scola ha incontrato nell’ambito della visita 
pastorale i Decanati Forlanini e Romana-Vittoria il 2 Febbraio.  
Sul sito www.sannicolao.it è disponibile il video integrale 
dell’incontro.  
A seguito dell’incontro sono emerse alcune domande su cui 

riflettere nell’ambito della comunità pastorale che di seguito vi 

riproponiamo.   

1)  Come favorire il superamento del divorzio tra fede e vita che 

spesso caratterizza i credenti di oggi? 

2)  La famiglia va resa in modo più chiaro soggetto pastorale, 

come fare? 

3) La Chiesa è un’esperienza comunionale. Come contrastare il 

rischio che le nostre comunità vivano invece più di 

organizzazione e di burocratismo? 

4)  Giovani, lavoro, quale speranza dare al loro futuro? 

5) Stranieri, migranti accoglienza, immigrazione: come 

affrontare questo fenomeno epocale che tocca anche le nostre 

parrocchie? 

Il percorso del Catecumenato 
 

Durante la Veglia Pasquale riceverà nella nostra comunità i 
sacramenti dell’Iniziazione cristiana Paola Milani al termine del 
percorso catecumenale. Riportiamo di seguito le sue risposte alle 
domande introduttive al  percorso quaresimale. 
 

Che cosa domandi alla Chiesa di Dio? 
La fede. 
 

E la fede che cosa ti dona? 
La capacità di discernere il bene dal male. Non nel senso 
“classico”, secondo i dettami di ciò che è giusto e sbagliato per la 
società in cui viviamo, ma in un’accezione più intima e personale. 
La fede per me è una luce interiore, un’illuminazione che non è 
frutto di un ragionamento umano, che indica quale cammino da 
seguire è più sintonico al proprio modo di essere e più vicino alla 
ragione ultima del proprio esistere in questo mondo. Un trovare 
e ritrovare se stessi che prescinde dalle aspettative che chi ci è 
accanto nutre nei nostri confronti, e dai ruoli che la collettività 
spesso ci impone di ricoprire.  
In questa ricerca del vero è fondamentale alimentare la speranza, 
e anche questa è un dono della fede. La speranza permette di 
continuare a credere anche quando s’incontrano ostacoli che 
potrebbero allontanare dal percorso scelto e intrapreso, 
nonostante sia quello giusto.  
Infine, la fede mi conduce all’Amore, inteso come accettazione 
incondizionata di se stessi, del prossimo e del creato. E’ un 
Amore diverso dagli amori “terreni”, in grado di superare i 
desideri e gli egoismi personali e svelare l’esistenza di una 
purezza che trascende l’imperfezione umana. E l’Amore porta 
con sé il Perdono, dato e ricevuto: la fede infonde la forza di 
riconoscere le proprie debolezze negli occhi dell’altro, accettarle 
e spegnere i risentimenti individuali. Per quanto sia difficile, solo 
perdonando è possibile essere davvero liberi.  

Visita Pastorale 

VACANZE FORMATIVA ESTIVA  
"RIFUGIO TERRE ROSSE" 

 
dal 10 al 17 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2007-2005 
dal 17 al 24 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2004-2002 
 
Un tempo per crescere, condividere, pregare, giocare, 
servire, conoscersi, camminare 
30 posti disponibili per turno 
 
Informazioni in segreteria o su www.facebook.com/
oratoriosannicolao 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 
A CRACOVIA 

 

per i 18enni e i Giovani (fino ai 30 anni) 
 

dal 25 luglio al 1 agosto 
Incontrando i giovani da tutto il 
mondo, confrontandoci con la fede 
e con la storia della Polonia, ascol-
tando e pregando con Papa France-
sco 
 
Iscrizioni entro fine aprile mandando una mail a 
upf.giovani@gmail.com 
 

Informazioni da don Emmanuele o su www.facebook.com/
upfgiovani 

PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«O mio Dio, fa’ sorgere su di me il chiarore della 
tua inaccessibile luce. / Sei venuto nel mondo, o 
Misericordioso, / mentre noi non ti vediamo. / 
Accogli la mia preghiera come quella del pubblica-
no, / come quella della peccatrice della città, Mae-
stro, anche se non piango come lei. / Non sei forse sorgente di 
pietà, fonte di misericordia e fiume di bontà, / tu che hai avuto 
le mani e i piedi inchiodati sulla croce / e il cui fianco è stato 
trafitto dalla lancia?» 
 
(Simeone il Nuovo Teologo, Inno 45) 
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