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Un  nuovo Natale è vicino 

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 

  
Parrocchia S. Nicolao tel. 02. 714646 
(don Bortolo, don Emmanuele, Segreteria) 
 

Segreteria aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00 
 
Parrocchia S. Lorenzo  tel. 02. 70209948  
 
Suore Operaie della S. Casa di Nazaret tel. 02. 36513714 
(S. Nicolao della Flue) 
 

Suore di Carità (dette di Maria Bambina) tel. 02 70102929 
(S. Lorenzo in Monluè) 

Contatti 

Sarà un giorno di festa? Sarà un giorno straordinario? Sarà un 

giorno di luce? Per chi è solo, chi ha perso una persona cara o sta 
attraversando un momento difficile, il Natale sembra amplificare il 
dolore. Per chi è preso da tanti affanni e molti impegni il Natale sarà 
il solito Natale, con la messa (per forza), coi regali (ci tocca), coi 
parenti (quanta pazienza!). Per chi 
si guarda intorno questo Natale 
non cancellerà il dramma dei 
popoli migranti, la disperazione di 
chi non ha lavoro, la sofferenza di 
chi vive in un paese in guerra. 
Insomma… a che serve questo 
Natale? Una cornice dorata che 
non racchiude nulla? Ne abbiamo 
davvero bisogno? 
Occorre tornare all’essenziale: al 
centro. Quel bambino che nasce 
come nascono tutti i bambini è 
Dio in mezzo a noi. Certo un po’ 
ai margini più che in mezzo, un 
po’ in periferia più che al centro. 
Ma quello è il Figlio di Dio. Un Dio 
che ci raggiunge lì dove siamo: nei 
nostri dolori, nei nostri affanni, nelle nostre dispersioni. La festa del 
Natale non è altro rispetto al fatto di scoprire che Dio sta lì dove 
stiamo noi: nelle nostre solitudini, nei nostri sogni, nei nostri affetti. 
E ci sta come ci stiamo noi. Alla nostra maniera. Questo è il bello. Un 
Dio che si fa uomo, che ci assomiglia. Pensiamo sempre all’uomo 
fatto ad immagine e somiglianza di Dio, ma il Natale ci fa guardare a 
Dio che somiglia all’uomo! 
Il filosofo e scrittore francese J. P. Sartre, nell’opera teatrale Bariona 
o il figlio del tuono, mette sulla bocca di Maria queste parole: 
«Questo Dio è mio figlio. Questa carne divina è la mia carne. È fatta 
di me, ha i miei occhi e questa forma della sua bocca è la forma della 
mia. Mi rassomiglia. È Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha 
avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio piccolo che si può 
prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e 
respira, un Dio che si può toccare e che vive». 
Se davvero cogliessimo la potenza rivoluzionaria del fatto che Dio ci 
rassomiglia, che si lascia toccare e vive, allora il nostro Natale sarà 
diverso! Sarà la gioia di avere un Dio accanto anche nelle nostre 
fatiche, sarà lo stupore dei più piccoli rinnovato nella meraviglia, sarà 
la luce che accompagna i nostri passi nei sentieri bui di questo tempo 
e di questo mondo. Sarà proprio Natale. Auguri! 

don Bortolo 

Emilia Maria  Parenti in Pittà 
Oscar  Selicato 
Ofelia  Venturini  

ved. Tamborrino 
Clelia  De Aloe 
Ernesto  Raineri 
Francesca  Longoni 
Angelo  Rastelli 

Mariamatilde  Panza 
 ved. Marzola 
Oscar  Bonetti 
Camilla  Boca 
AnnaMaria  Petrali 
Angelo  Corti 
Adriana  Cattoni 
Giovanna  Cornaghi 

sono tornati alla Casa del Padre 

Nina Alizee Tieghi 

ha ricevuto il Battesimo 

Nei giorni scorsi... 

Bruno Alves De Souza,  
Madonna col bambino 

RACCOLTA CASA PER CASA 
DI GENERI ALIMENTARI  

A LUNGA CONSERVAZIONE 
 

DESTINATI ALLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE 
DEL NOSTRO QUARTIERE 

 

Sabato 17 e domenica 18 dicembre i ragazzi 
dell’oratorio con i loro educatori passeranno nelle vostre case 
raccogliendo quanto ciascuno, secondo le proprie possibilità e 
la sua generosità, potrà donare. 
 
Tutto quanto vorrete donare sarà gradito e vi ringraziamo di 
cuore, ma in modo particolare abbiamo bisogno di: 

Tonno e carne in scatola - Legumi in scatola 
Passata di pomodoro - Olio di oliva - Zucchero - Biscotti 

Pasta - Riso 
     Alimenti per infanzia:  omogeneizzati - semolini/creme 
    pastine - biscotti - latte (1-2) 

SABATO 17 - dalle 10.30 alle 12.30 circa 

 

DALMAZIA 10 - ZANTE 15  
ZANTE 19 A/Q - ZANTE 21 

SABATO 17 - dalle 14.00 alle 16.00 circa 

 

COSSA 18 - COSSA 29 
MAZZUCOTELLI 15 - PECORINI - ZANTE 30 

SABATO 17 - dalle 15.00 alle 17.00 circa 

 

BARIGOZZI - BELLOSIO - COSSA 2/12 e 13/21 
FACCHINETTI - FORLANINI pari -  

MAZZUCOTELLI (eccetto il 15) 

DOMENICA 18 - dalle 11.00 alle 13.00 circa 

 

BRUTO - DALMAZIA 2/6 - FORLANINI dispari 
MECENATE 3 - MONTESSORI 

REPETTI - TOSCOLANO 

DOMENICA 18 - dalle 13.30 alle 15.30 circa 

 

MECENATE (eccetto il 3) - MONLUÈ - ZANTE 11 
ZANTE 19 R/U - VILLAGGIO AZZURRO 

Chi non fosse presente può portare gli alimenti in oratorio entro il 24 dicembre 

Avvento di carità 
 

Durante tutto l’Avvento, le comunità della nostra Unità Pastorale so-
stengono la Parrocchia di don Claudio in Haiti. Per dare futuro ai no-
stri fratelli e sorelle di Mare-Rouge possiamo provare a raccogliere 
quanto basta per permettere a don Claudio di comprare:  
semi (4,5 euro al sacchetto); caprette (50 euro l’una); buoi (168 euro); 
cavalli (98 euro); asini (70 euro). 

Aiuti popolazioni colpite dal terremoto 
 
 

Sono stati raccolti nei mesi scorsi grazie all’impegno dei giovani 
dell’oratorio di San Nicolao della Flue, degli scout del Milano 30 e 
dei “Servizi di Prossimità” di Caritas Forlanini contributi per le po-
polazioni colpite dal terremoto. L’offerta di 1.350,00 € è stata  conse-
gnata alla Caritas a favore di progetti per il Terremoto Centro-Italia. 



PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«Sono certamente cose elevatissime quelle 
che veniamo a conoscere ascoltando la 
parola del Signore, ma Lui non lo vediamo 
ancora nonostante che ci istruisca con le 
sue segrete ispirazioni. Egli fa giungere ai 
nostri cuori la sua parola ma ci tiene 
nascosto il suo volto. Perciò è come se 
facesse sentire la sua voce nella nube. Sentiamo già le parole di Dio 
che ci parla di sé nell’intimo del cuore, sappiamo già con quanta 
assiduità e con quanto impegno dobbiamo aderire al suo amore, e 
tuttavia, per la mutabilità stessa della condizione mortale, dal culmine 
dell’intima contemplazione ricadiamo nelle nostre abituali 
occupazioni.» 
 
(S. Gregorio Magno, Commento morale a Giobbe) 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Il Consiglio Pastorale parrocchiale di S. Nicolao della Flue e di S. 
Lorenzo in Monluè si è riunito con la presidenza di Don Bortolo ed 
aveva all’ordine del giorno tra i molti argomenti, tutti interessanti, una 
riflessione sulla “Misericordia” di cui si  era trattato nel corso 
dell’Assemblea di Unità Pastorale.  
Si è concluso l’anno giubilare straordinario sulla Misericordia, ma, 
come ha detto più volte Papa Francesco, non deve cessare l’impegno 
alla conversione, la richiesta di perdono e l’azione della misericordia, 
che si riflette in tutti i campi: dalla vita in famiglia, a quella  in 
comunità e sul territorio. 
Le proposte raccolte nel corso dell’Assemblea sono state molteplici e 
i consiglieri hanno riflettuto su come tradurle in pratica nel nostro 
vivere in famiglia, per esempio, accettando i limiti dell’altro, 
condividendo e facendo spazio all’altro in comunità, approfondendo 
e valutando situazioni di degrado sociale per contribuire ad un 
possibile miglioramento del territorio. 
  

Renata 

 

IL DELFINO 2.0 È PARTITO 
 
Con l’evento del 16 Ottobre è partita la nuova stagione del nuovo 
Delfino, una Sala per la Comunità e della Comunità. 
C’è nuovo interesse e nuovo entusiasmo e vorremmo che si 
continuasse ancora di più! Cerchiamo ancora nuovi volontari che 
possano dedicare qualche ora del proprio tempo per le tante iniziative 
che ci sono e che sempre più ci saranno. 
Per maggiori informazioni vai sul sito www.cinemateatrodelfino.it e 
alla pagina “Collabora” scopri tutte le possibilità! 
 

Da qui a Natale ancora 4 momenti da vivere insieme: 
 Concerto Gospel diretto dal Maestro Gianluca Sambataro con 

3 diversi Cori. L’appuntamento è per due serate il Venerdì 16 e 
Sabato 17 Dicembre. 

 Festa di Natale per tutta la Comunità il pomeriggio di 
Domenica 18 Dicembre. 

 Concerto/Saggio della nostra scuola Francesco d'Assisi 
Mercoledì 21 Dicembre. 

 Film cartone animato “Il libro della giungla” per i bambini il 
pomeriggio di Venerdì 23 Dicembre. 

 

E poi da Gennaio inizia il nuovo ciclo di Cinemacaffè: dal 9 Gennaio 
al 20 Marzo ben 11 titoli tutti i Lunedì alle 15.30 e alle 20.45. 
 

Ma sono in programma anche una serie di nuove iniziative e 
spettacoli per i nostri bambini, sia cinematografici che teatrali. 
Cominceremo con una versione teatrale de “Il piccolo principe” in 
programma Sabato 14 Gennaio e proseguiremo fino al 9 Aprile con 
altri 2 spettacoli teatrali e 4 film tutti molto interessanti. 
Per conoscere nei dettagli tutte queste iniziative sono disponibili le 
locandine pieghevoli in segreteria e nel foyer del teatro. 
 

La stagione teatrale prosegue dal 12 al 22 Gennaio con lo 
spettacolo “Mortimer e Wanda”, con Marina Thovez e Mario Zucca,  
e dal 2 al 5 Febbraio con un altro spettacolo “Un Bacio”, con Barbara 
De Rossi e Francesco Branchetti: testi interessanti, bravissimi attori, 
vale proprio la pena di seguire tutti questi appuntamenti sul nostro 
sito e sulla nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornati su 
tutto quello che accadrà! 
 

Ci vediamo al Delfino! 

SANTE MESSE 
 

Sabato 24 Dicembre 
 Ore 22: Messa della notte a San Nicolao 
 Ore 24: Messa della notte a San Lorenzo in Monluè 
 

Domenica 25 Dicembre 
 Ore 8 – 10 – 18.30: Messa del giorno a san Nicolao 
 Ore 11.15: Messa del giorno a San Lorenzo 
 

Lunedì 26 Dicembre:  
 Ore 10 – 18.30: Messa di Santo Stefano a San Nicolao 
 

Sabato 31 Dicembre 2016:   
 Ore 18.30: Messa con il canto del Te Deum a san Nicolao   
 

Domenica 1 Gennaio 2017:  
 Ore 8 – 10 – 18.30: Messa con il canto del Veni Creator a san 

Nicolao  
 Ore 11.15: Messa con il canto del Veni Creator a San 

Lorenzo  
 

Giovedì 5 Gennaio:  
 Ore 18.30: Messa vigiliare dell’Epifania a San Nicolao 
 

Venerdì 6 Gennaio:  
 Ore 8 – 10 – 18.30: Messa dell’Epifania a san Nicolao 
 Ore 11.15: Messa dell’Epifania a San Lorenzo 

 

CONFESSIONI 
(a San Nicolao) 

 

Martedì 20 Dicembre:  alle ore 16 alle 17 
Mercoledì 21 Dicembre:  ore 21 celebrazione penitenziale 

comunitaria con possibilità di confessioni 
individuali 

Venerdì 23 Dicembre: dalle ore 15.30 alle 17.30 
Sabato 24 Dicembre:  dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Per accogliere il Signore che viene e fargli posto sulla barca della nostra 
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: 
La catechesi proseguirà a San Nicolao (Sala Carnelli) mercoledì 14 
dicembre alle ore 21 e martedì 13 dicembre alle ore 15.30. 

CELEBRAZIONI DEL TEMPO DI NATALE Cinema Teatro Delfino 

DALLA NOTA DEL CONSIGLIO 
DEGLI AFFARI ECONOMICI 

 
 

L'ultima domenica del mese di novembre, a cui tradizionalmente 
corrisponde una raccolta straordinaria per le necessità della 
Parrocchia, è stata occasione per condividere la difficoltà economica 
seria che la Parrocchia ha in questi mesi nel far fronte alle spese 
ordinarie e ad alcune occorrenze straordinarie e improrogabili 
accorse negli ultimi mesi.  
La sensibile diminuzione degli ingressi da circa due anni a questa 
parte (soprattutto riguardanti le offerte liturgiche, per le varie attività 
e per l’uso degli ambienti) e l’aumento del costo dei servizi e delle 
tasse, ci hanno portato a chiedere un prestito di 30.000 euro per 
concludere l’anno assolvendo le fatture arretrate da pagare  e quelle a 
cui tra poco dovremo far fronte. Cerchiamo in tutti i modi di star 
attenti ai costi (l’imminente cambio delle luci in chiesa, donazione di 
un privato, sarà finalizzato anche a garantire un minore consumo 
energetico): un’attenzione di tutti gli adulti della comunità a farsi 
carico di quanto è bene di tutti può aiutarci a garantire un luogo 
ordinato e decoroso e un servizio educativo per tutti. 
 
Per chi volesse contribuire è possibile effettuare una offerta anche 
mediante bonifico: 
 

IBAN IT39 C0623009555000063333800 
intestato a Parrocchia san Nicolao    

FESTA DI NATALE 
 

Domenica 18 Dicembre al Cinema Teatro Delfino si terrà la 
tradizionale Festa di Natale dei nostri ragazzi dell’Oratorio. 
L’appuntamento è per le ore 15.30. 
 

Spettacoli, preghiera e una merenda particolare! Un ricco banchetto 
merenda infatti sarà offerto dai ragazzi del “Bar Solidale - 
L’AltroSpecchio”, che già ogni Martedì, Mercoledì e Giovedì mattina 
animano il Bar dell’Oratorio. Questo banchetto alla Festa di Natale 
sarà il gustoso antipasto del nuovo servizio catering per feste di 
compleanno in Oratorio. 
 

Scopri tutti i dettagli sulla pagina Facebook 
“Bar Solidale - L’AltroSpecchio” 

http://www.cinemateatrodelfino.it/

