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Il viaggio dell’Avvento 

Sito Internet:  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 le Parrocchie: 
don Bortolo Uberti tel. 02 714646 
don Emmanuele Merlo   
rev.de Suore (S.Nicolao della Flue) tel. 02 36513714 
 
 

don Bortolo Uberti tel. 02 714646 
rev.de Suore (S.Lorenzo in Monluè)  tel. 02 70102929 

Segreteria parrocchiale S. Nicolao 
 

Orari:  dalle ore 16 alle 19 dal lunedì al venerdì 
tel. 02 3655 4860  o  02 714646 

Contatti 

C’è un’immagine che accompagna il nostro cammino 

d’Avvento: è “La fuga in Egitto”, opera dell’artista francese 
Arcabas. L’episodio evangelico è noto: un angelo avverte in 
sogno Giuseppe che Erode intende uccidere il bambino e gli 
ordina di fuggire in Egitto (Mt 2,13-15). La sacra famiglia è 
raffigurata su una barca, mentre solca il mare, simbolo del caos 
e della morte, in una notte rischiarata dalla luce dello Spirito. 
Molte barche, ancora oggi, solcano il mare cariche di gente in 
cerca di speranza e di futuro. Il viaggio è al contrario: non più 
verso l’Egitto ma verso l’Europa. Non c’è tuttavia la fuga solo 
dei migranti: ci sono le nostre fughe da situazioni difficili e da 
tensioni logoranti e i nostri viaggi verso una maggiore 
comunione nelle nostre famiglie e nella società, una più grande 
accoglienza dell’altro, chiunque esso sia, dal vicino di casa allo 
straniero, un futuro promettente per tutti. C’è un viaggio anche 
alla ricerca di Dio che, forse, abbiamo un po’ perso di vista o 
che poco ha a che fare con la vita ordinaria. 
Vorremo avere, in questo Avvento, lo stesso sguardo di 
Giuseppe, uno sguardo illuminato da Dio, che sa vedere oltre le 
paure, oltre le barriere, oltre le divisioni. Sa riconoscere la meta, 
seppure confusa nella nebbia o distante all’orizzonte. Vorremo 
approdare ad un Natale di consolazione. 

don Bortolo 

Maria Teresa Rodriguez 
Vincenzina Motta 
Giovanni Metri 

Giancarlo Magistris 
Desirè Civita 

Angelo Fontana 
Nicola Morales Candelario 

Rita Magenes 
Dario Zamparutti 

Adriana Branzi ved. Cerosi 
Franca De Donato ved. Russo 

Bruna Grampelli 
Enzo De Santi 

Santina Castellazzi 
Nello Inaco Fontana 

Roberta Avolio 
Rosanna Grallo 
Lodovico Villa 
Lidia Vicinanza 

Capucci Secondo 
Adriana Mazza 

Giuseppina Rossi 

sono tornati alla Casa del Padre 

Paolo Orlotti 
Luca Verrecchia 

Elena Cannizzaro 
Simone Brioschi 

Tommaso Aschieri 
Lorenzo Aschieri 

Mastromauro Gaia 
Adriana Barbara Maria Sitko Milone 

Lorenzo Luigi Raffitti 
Filippo Corradini 
Daniele Distaso 
Elena Strippoli 

Giorgia Strippoli 
Rachele Vallelonga 
Giacomo Carroli 

Massimiliano Abatiello 
Leonardo Antonio Mirante 

Beatrice Maria Caso 
Matteo Jack Harper 

Stefano Fiorini 
Enea Salvo  

Diego Pranzitelli 
Fabio Pranzitelli 

Hanno ricevuto il Battesimo 

Nei giorni scorsi... 
 

Riparte il Delfino con un nuovo spirito! 
 

Ebbene sì, anche quest’anno siamo ripartiti. Con nuovo vigore, con 
nuovo entusiasmo e con qualche nuova persona. 
Il 16 ottobre pomeriggio, dopo la visione di un bel film a cartoni 
animati per i nostri bimbi, abbiamo fatto un incontro per presentare 
il nostro impegno, i nostri propositi e il desiderio di fare del nostro 
Cinema Teatro un luogo di aggregazione, di svago, di formazione, di 
vita della comunità e perché no anche un luogo dove dare una mano 
nell’interesse di tanti. 
 

Per avere notizie di tutto potete guardare il nuovo sito del Delfino 
www.cinemateatrodelfino.it e avere più informazioni su tutta la 
programmazione di ogni genere. 
Io intanto vi segnalo che è incominciato dal 10 Ottobre un nuovo 
ciclo di CINEMACAFFE’ che continuerà sino al 5 Dicembre. 
Spettacoli alle ore 15.30 e 20.45.  
Lunedì 7 novembre: “Room”, 
Lunedì 14 novembre: “Veloce come il vento” 
Lunedì 21 novembre: “Le Confessioni” 
Lunedì 28 novembre: “Microbo e gasolina” 
Lunedì 5 dicembre: “La pazza gioia” 
 

E’ cominciato il 16 Ottobre JUNIOR cinema e teatro per bambini e 
ragazzi che continuerà il suo primo ciclo con il Film Kung-Fu Panda 
3 (6 novembre) lo spettacolo teatrale L’investigatopo (19 novembre) 
ancora teatro il 3/12  con Canti di natale ? no grazie e infine il 
cartone animato Il libro della giungla (23 dicembre) 
 

La Stagione Teatrale prosegue con Alveare di Specchi, (11,12,13 
novembre), Nuda e Cruda (1,2,3 dicembre)e un concerto di 3 Gruppi 
Gospel diretti dal Maestro Gianluca Sambataro. E in seguito Anna 
Mazzamauro, Barbara de Rossi , Marco Berry e molto altro ancora 
Infine, ma le sorprese e novità saranno molte, un divertente 
spettacolo comico proposto dal gruppo T come Teatro a sostegno 
del Mercy Hospital di Abak in Nigeria. Il Titolo è NON CI CREDO, 
PERO’… sabato 5 Novembre alle 21. Qualche sana risate, 2 ore di 
divertimento e un po’ di sostegno a iniziative meritevoli! 
 

Quest’anno ne vedremo delle belle! 

Luciano Ruggeri Distaso e Elena Caimi 

Enrico Pisoni e Vittoria Ruth Martinotti 

Alessandro Sesana e Valeria Nicoli 

Marco Angelo Meloni e Maria Avenia 

Barbara Ferrami e Vincent Bassoben 

Fabio Della Moretta e Manoela Gloria Longhin 

hanno celebrato il Matrimonio 
Cinema Teatro Delfino 

“BENEDIZIONE DELLE CASE” 
 
 

A partire dal 7 novembre i sacerdoti e le suore della comunità 
raggiungeranno la casa di ciascuno per la tradizionale visita na-
talizia alle famiglie. Sarà un momento breve e semplice, eppure 
carico di significato: nella preghiera ci scambiamo gli auguri, ci 
conosciamo e chiediamo al Signore che abiti le nostre case. 
In questa occasione non raccogliamo offerte; tuttavia è possi-
bile sostenere la Parrocchia lasciando un’offerta in una apposi-
ta cassetta direttamente in Chiesa; in questo modo la nostra 
Parrocchia potrà continuare ad essere per tutti gli abitanti del 
quartiere un luogo di accoglienza e di ricarica. 

L’associazione “la nostra comunità” compie 35 anni di 
presenza accanto a giovani con disabilità e le loro famiglie 
 

Propone alla cittadinanza un “ Festival”, quale opportunità di 
conoscere, incontrare e condividere,esperienze che valorizzino 
la bellezza della DIVERSITA’. 
 martedì 29 novembre : ore 20.45 SPETTACOLO di ARTI 

VARIE presso il Teatro Delfino 
 mercoledì 30 novembre : ore 18.00 TAVOLA ROTONDA presso 

il Teatro Delfino su “Qualità di Vita” della persona con disabilità e 
del “bene comune” 

 sabato 3 e domenica 4 dicembre presso la sede operativa 
dell’Associazione di via Monte Velino, 17 dalle 10 alle 19.00 si 
aprono le porte alla cittadinanza che è invitata a visitare i luoghi di 
vita dei nostri giovani e conoscere parte della loro quotidianità. 

 

Per info ed iscrizioni scrivere a info@lanostracomunita.it 

http://www.cinemateatrodelfino.it/


PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«Signore Dio onnipotente, Gesù Cristo, che sei 
venuto a chiamare a penitenza non i giusti ma i 
peccatori, adempiendo alla tua promessa, hai fatto 
grazia di dire: “Nel momento in cui il peccatore si 
pentirà delle sue colpe, mi dimenticherò dei suoi 
peccati”. Accogli il mio pentimento in quest’ora di 
dolore. Ti ringrazio, Signore Gesù Cristo, che sulla 
croce ti sei offerto vittima per tutto il mondo, tu, 
giusto per gli ingiusti, buono per i cattivi, tu, 
innocente, per tutti i peccatori.» 
 
(S. Afra d’Augusta, Passio S. Afrae) 

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Assemblea UPF 

È iniziato l’anno pastorale 2016-17 ed è arrivato il nuovo parroco 
don Bortolo Uberti al posto di don Marco Bove, destinato ad un 
altro incarico. Il consiglio pastorale parrocchiale di s. Nicolao e s. 
Lorenzo si è quindi riunito per la prima volta nel nuovo anno con la 
presidenza di don Bortolo, che ha detto di se stesso di voler entrare 
nella nostra comunità in punta di piedi e scalzo, come Mosè, che  di 
fronte al roveto ardente è stato fermato da Dio ed invitato a togliersi 
i sandali, perché si trovava su suolo sacro. Tra i diversi argomenti 
trattati si è posto particolare rilievo e quindi invito alla partecipazione 
all’incontro dell’Assemblea di Unità Pastorale Forlanini dell’11 
ottobre presso la parrocchia del Sacro Cuore in Ponte Lambro. 
Argomento dell’Assemblea la Misericordia declinata in tre ambiti: 
famiglia, comunità, quartiere.  
Molte sono state le proposte e se ne indicano solo alcune:  
Per la famiglia: la cura delle relazioni all’interno della famiglia tra i 
vari membri. 
Per la comunità: imparare il comportamento relazionale facendo 
spazio all’altro, accettandolo, condividendo gioie e preoccupazioni,  
ecc., ma soprattutto tendere al superamento degli ostacoli nelle 
relazioni non solo personali, ma anche tra gruppi. 
Per il territorio: proporre alla comunità alcuni argomenti della 
dottrina sociale della chiesa, esplicitare il concetto di “bene comune” 
nella vita sociale, riflettere sull’uso e sul  possesso privato dei beni. 
Le indicazioni emerse nel corso dell’assemblea saranno oggetto di 
valutazione nei diversi consigli parrocchiali e nel direttivo per 
restituire alla comunità indicazioni  concrete di operatività.  

Renata 

Conosciamo meglio don Bortolo Uberti, nuovo parroco di san Nicolao e 
san Lorenzo in Monluè. 
È nato 51 anni fa in provincia di Lecco (sì, proprio su quel ramo del Lago 
di Como…). È stato coadiutore presso la parrocchia di Santa Maria di 
Lourdes a Milano e poi presso l’Unità Pastorale a Lissone. 
Prima di raggiungere l’Unità Pastorale Forlanini è stato responsabile della 
Pastorale Universitaria presso l’Università Statale e vicario parrocchiale 
presso le parrocchie del centro di Milano. 
Ora è pronto per qualche domanda per conoscerlo meglio. 
 

Dal centro alla periferia, pur nella stessa città. Appena giunto al Forlanini 
c’è qualcosa in particolare che ti ha colpito? 

Sono stato colpito dall’accoglienza che la comunità mi ha riservato e 
dalla vivacità dei ritmi della parrocchia in cui molti laici sono 
protagonisti. Mi ha fatto piacere cominciare a conoscere le diverse 
realtà presenti in parrocchia e sono stato colpito dall’attenzione alle 
persone e ai problemi sociali del territorio. La città è la stessa, la 
distanza non molta, ma c’è ora una comunità e tanta gente nuova con 
cui percorrere un pezzo di strada. 
 

Nel trasloco cosa ti sei assicurato di portare con te? 

Nel trasloco mi sono portato quello che un po’ si portano tutti… Tra 
gli scatoloni, quelli dei libri erano veramente tanti (anche se ho 
cercato di ricordare la frase di un film di Olmi: “Tutti i libri del 
mondo non valgono un caffè con un amico”), tra gli scatoloni però 
c’era il desiderio di un nuovo cammino, la preoccupazione per le 
incognite, la fatica del distacco da un pezzo della mia storia, 
l’incertezza per quanto avrei trovato… 
 

Un viaggio che hai fatto e che suggeriresti? 

Beh certamente, anche se potrà sembrare scontato, la Terra Santa, 
però, a parte questo, posso dire che mi affascina molto l’Oriente in 
genere. Mi è molto caro il Libano, dove ho amici: una terra che S. 
Giovanni Paolo II definì “paese messaggio”, per l’incontro tra 
religioni diverse, per la convivenza di storie diverse e per essere porta 
verso l’Oriente. Ma anche l’India… 
 

C’è la lettura di un libro che ricordi con piacere? 

Anche qui: il Libro per eccellenza è la Bibbia, ovviamente. Ma non 
voglio fare il furbo e quindi, accanto ai grandi classici, tra le ultime 
letture che mi hanno intrigato metterei “L’avversario” di Carrere, 
“Stanza letto armadio specchio” di Dounogue, “Non lasciarmi” di 
Ishiguro, “Non dirmi che hai paura” di Catozzella, “Cavalli selvaggi“ 
di McCarthy… 
 

Qual è il tuo film preferito? 

Il cinema mi piace. Difficile definirne uno solo come il preferito. 
Ricordo come film che ho molto apprezzato ultimamente: “L’uomo 
che verrà” di Giorgio Diritti; “Il concerto” di Radu Mihaileanu; ma 
poi spazio dai fratelli Cohen a Sergio Leone, da Kubrick a 
Tarantino… 
 

C’è un “motto”, una parola o una frase che potrebbe sintetizzare il tuo 
percorso ….?  

Non ho motti né frasi sintetiche, nessun post… Però mi piace 
pensare che in tutti gli anni del mio ministero due punti di 
riferimento sono sempre stati importanti: la Parola di Dio e la Storia 
della Gente. 
 

Grazie! Naturalmente avremo modo di conoscerti meglio. Ben arrivato tra 
noi e buon lavoro. 
 

Intervista a cura di Fabio C. 

È ARRIVATO TRA NOI DON BORTOLO PROPOSTA PERCORSO PER GIOVANI 

Dov'è questa felicità?  
 
È una domanda che merita attenzione perché in gioco non c'è un 
accessorio della vita umana ma la vita stessa. E, allo stesso modo, la 
domanda merita attenzione perchè in gioco non c'è una postilla del 
credere ma il centro del messaggio del Vangelo. Nel solco tracciato 
da questa domanda muove il percorso proposto ai giovani in 
quest'anno pastorale: cosa ti rende felice, verso dove vai per essere 
felice? Cosa significa vivere e proporre la felicità profonda in questo 
mondo? Come Gesù vive in prima persona e propone a noi questa 
felicità? 
Aspettiamo in questo percorso giovani che hanno desiderio di 
intercettare ciò che c'è di più profondo nel proprio cuore e porre 
questo cuore di fronte al cuore di Dio. La risposta a "dov'è questa 
felicità" esiste... 

Don Emmanuele 

Ottobre mese missionario, ma... cos'è la missione? 

“Il Popolo di Dio è un Popolo discepolo - perché riceve la fede          
e missionario – perché trasmette la fede.”  

                                           Papa Francesco 
 

“Mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal. 2,20), per me, 

proprio per me. Ecco perché io non posso tacere questo fatto! 
  

Dunque la missione è testimoniare l’amore di Dio per ognuno di noi. 
La missione è testimonianza, dialogo e il dialogo aiuta a capire le 
motivazioni dell’altro.  
I percorsi della missione possono essere diversi: testimonianza, 
annuncio, dialogo, giustizia, sostegno,… ma il criterio e il fulcro 
della missione rimane l’amore  di Cristo che ci muove.  
 Un tempo la missione era andare in territorio straniero, ora lo 
straniero viene da noi. Quindi è variato il compito della missione? 
Certo che no! L’annunzio della Parola è ovunque, l’attenzione 
all’altro è ovunque ed è il compito di ogni battezzato e non 
abbiamo scusanti: non sono capace, non ho tempo,… 
 

Dice il Papa emerito Benedetto XVI: «Il missionario si china, come il 
buon samaritano, sulle necessità di tutti, specialmente dei più poveri 
e bisognosi, perché chi ama con il cuore di Cristo non cerca il 
proprio interesse, ma unicamente la gloria del Padre e il bene del 
prossimo». 

Maria – Comm. Missionaria UPF 

NUOVI ORARI delle SS. MESSE  
 

E’ entrato in vigore il nuovo orario delle SS.Messe per le Parrocchie di S. 
Nicolao della Flue e di S. Lorenzo in Monluè: 

SS. Messe feriali   a San Nicolao alle 9.00 e alle 17.30  

 

S. Messa prefestiva  a San Nicolao alle 18.30  
 

SS Messe festive   a San Nicolao alle 8.00, alle 10.00, 
alle 18.30  
a San Lorenzo in Monluè, alle 11.15   

 

è soppressa la S. Messa domenicale delle 11:30 in S. Nicolao, 
la S. Messa domenicale in S. Lorenzo in Monluè è spostata alle 11:15  

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Per accogliere il Signore che viene e fargli posto sulla barca della no-
stra vita abbiamo bisogno di ritagliarci un tempo di silenzio, di ascolto 
e di preghiera. Proprio per questo offriamo un percorso di catechesi 
con questo programma: 
Innanzitutto, domenica 13 novembre, un ritiro spirituale (ore 15-18) a 
Monluè, sul tema “Chi sono i miei fratelli? I legami secondo Gesù”. 
Poi la proposta di catechesi approfondirà il tema delle relazioni e degli 
affetti, a partire da quelli famigliari, di fronte alle sfide dell’accoglienza, 
della missione, della comunione e delle fragilità. 
La catechesi sarà a San Nicolao (Sala Carnelli) mercoledì 16, 23, 30 
novembre e  14 dicembre alle ore 21 e martedì 22 e 29 novembre, 13 
dicembre alle ore 15.30. 


