
L’ora del Natale 

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

Sito Internet:  www.sannicolao.it 
 

Sul sito della parrocchia trovi il calendario degli appuntamenti parroc-
chiali settimana per settimana, la pagina Facebook dell’Oratorio, rasse-
gne stampa, percorsi culturali e approfondimenti religiosi. 
 

Newsletter:  Iscriviti online per essere informato ogni settimana 
su quel che avviene in Parrocchia! 
 

E-mail:  parrocchia@sannicolao.it 

Contatti 

on vedo l’ora che arrivi Natale!”. A volte lo dicono i 
bambini che aspettano le vacanze e i regali. Ma il più delle 

volte lo dicono gli adulti esasperati dal periodo faticoso: 
complesso al lavoro (per chi ce l’ha), confuso nei negozi e negli 
acquisti (“vuoi non farli?”), saturo di traffico per le strade e di 
gente nelle piazze (“e poi dicono che c’è la crisi!”).  
Tempo di avvento, tempo di nervosismi. E allora “che arrivi 
presto Natale” così tutto, forse, si calmerà e, finalmente, tireremo 
il fiato. 
 

Ecco! Tiriamolo il fiato. Magari, anzi certamente, prima di Natale. 
Fermiamoci. Regaliamoci il silenzio, prima di tante altre cose. Non 
serve credere per tacere. Serve la voglia di cercare. Cercare 
qualcosa che abbiamo perso e a cui teniamo molto. Un po’ di 
serenità, un affetto, una parola di perdono, un po’ di compagnia, il 
senso di tutto quello che facciamo, la speranza in questo tempo, 
una luce sul domani, la risposta ad una domanda, la pace.   
Tutti abbiamo domande. Tutti dobbiamo cercare. 
 

E troveremo forse anche Dio. Non in una culla, nemmeno in una 
stalla. Non sotto una stella cometa né un sottile strato di neve. Lo 
troveremo nel solco delle nostre ferite, tra le pieghe dei nostri 
limiti, dentro il dramma delle solitudini, nelle lacerazioni dei 
conflitti, negli incavi dei muri di separazioni, nella violenza dei 
litigi, nelle abrasioni delle parole cattive, nello scarto del più 
povero, nelle minacce di guerra. Lo troveremo lì dove non 
penseremmo e dove non andremmo a cercarlo. Perché è lì che lui 
s’annida. Quasi si rintana, si nasconde. Si rifugia lì dove tutto fa 
male. E lo fa nell’ora che non ci aspettiamo. Lo fa nell’ora più 
difficile e dura. 
 

“Il più è quando viene la sera”, dice qualche persona anziana, 
rimasta sola in una casa ormai troppo grande, tra fotografie 
ingiallite e poltrone in sala coperte da un telo. È lì, quando viene la 
sera, che affiora la malinconia, che il vuoto pesa e la solitudine fa 
male. Lì è dura. È dura amare la vita e desiderare un domani. Ma è 
lì che ancora s’annida, s’incarna Gesù, il volto del Dio della 
speranza e della consolazione. Proprio in quell’ora dove, per tutti, 
è dura. 
 

L’augurio, dunque, è quello di poter vedere l’ora del natale di 
Gesù. Annidato nel cuore ferito di ciascuno e in quello del 
mondo. 
 

don Bortolo 

Informatore della Parrocchia S.Nicolao della Flüe  

e  S.Lorenzo in Monluè - Anno 21, Numero 148 (Dicembre 2017) 

Nei giorni scorsi... 

“N

SANTE MESSE 
 
Domenica 24 Dicembre 
 

8.00 e 10.00 Messa domenicale prenatalizia a S.Nicolao 
11.15  Messa domenicale prenatalizia a S.Lorenzo 
 

22.00   Veglia e Messa della notte di Natale a S.Nicolao  
23.30   Veglia e Messa della notte di natale a S.Lorenzo 
 

Lunedì 25 Dicembre: Natale del Signore 
8.00 e 10.00  Messa di Natale a S.Nicolao  
11.15  Messa di Natale a S.Lorenzo 
18.30 Messa di Natale a S. Nicolao 
 

Martedì 26 Dicembre 
10.00 e 18.30 Messa di Santo Stefano a S.Nicolao 
 

Domenica 31 Dicembre  
Orario festivo delle S. Messe 
18.30   Messa con il canto del Te Deum a S.Nicolao  
 

Lunedì 1 Gennaio 2018 
Orario festvo delle S. Messe con il canto del Veni Creator 
 

Venerdì 5 Gennaio 
18.30   Messa vigiliare dell’Epifania a S.Nicolao  
 

Sabato 6 Gennaio 
Orario festivo delle S. Messe dell’Epifania del Signore 
 

CONFESSIONI (a S.Nicolao) 
 

Martedì 19  dalle 16.00 alle 17.00 
Mercoledì 20  21.00 celebrazione penitenziale comunitaria 

con possibilità di confessioni individuali 
Sabato 23 dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30 
Domenica 24  dalle 15.30 alle 18.30 
 

Gli orari per le confessioni per i ragazzi saranno comunicati 
direttamente dagli educatori dell’oratorio ad ogni gruppo. 

Celebrazioni del tempo di Natale  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    CINEMA CAFFÈ GEN-MAR 2018 
  

Lun   8 gen DUNKIRK di C. Nolan 
Lun 15 gen UN PROFILO PER DUE  di S. Robelin 
Lun 22 gen EASY - UN VIAGGIO FACILE FACILE di A. 

Magnani 
Lun 29 gen NOI SIAMO TUTTO  di S. Meghie 
Lun   5 feb  VITTORIA E ABDUL di S. Frears  
Lun 12 feb  MR. OVE  di H. Holm 
Lun 19 feb LA RAGAZZA NELLA NEBBIA di D. Carrisi 
Lun 26 feb  GIFTED di M. Webb 
Lun   5 mar  BORG McENROE di J. Metz Petersen 
 

Spettacoli alle ore 15.30 e 20.45  
 

I MARTEDÌ DEL DELFINO 
 

Mar 23 gen  UMANE ALTERAZIONI - reading al buio su “Le 
città invisibili” di Calvino con accompagnamento musicale  
 

Spettacolo ore 21.00 
 

TEATRO 
 

Sabato 16 dicembre alle ore 16 INCANTI DI BOLLE: il mago 
Papillon presenta uno spettacolo teatrale per bambini  con 
musiche di scena e bolle di sapone. (Biglietti Intero: €7,00 | 
Ridotto: €5,00)  
 

SPARLA CON ME (12 e 13 gennaio alle ore 21) di e con 
Dario Vergassola 
 

LA CONDIZIONE UMANA (18, 19 e 20 gennaio alle ore 21; 21 
gennaio alle ore 16) di Marco Oliva 

 Ginevra Maria Casuccio 
 Francesco Coratella 

 Alessio Suriano 
 Maria Tampieri 

hanno ricevuto il Battesimo 

Marcella 
Luigi 

Giuseppe 
Franca 

Edda 
Gisella Vittoria 

Valentini 
Tacchinardi 
Bianchi 
Leoni 
Volpato 
Mazzei 

Lucia 
Maria 

Ines 
Maria Rosa 

Teresina 
 

Colombo 
Pasetti 
Beretta 
Bassanello 
Pedrotti 

sono tornati alla Casa del Padre 



Doposcuola… qui, là, più in là! 

L’ISOLA CHE NON C’È  

un doposcuola ricco di avventure 
 

Ormai da molti anni Oratorio e Associazione Famiglie Ancora, 
in stretta collaborazione con le scuole primarie del quartiere, 
offrono due momenti strutturati di accompagnamento 
extrascolastico che trovano il loro centro non tanto nei fare 
compiti, quanto nella relazione educativa. Queste attività sono 
rivolte a quei bambini che, per diverse ragioni,  incontrano 
difficoltà nel loro percorso scolastico. Nella maggior parte dei 
casi, sono gli insegnanti stessi a proporre il doposcuola alle 
famiglie.   
“L’isola che non c’è” si svolge con cadenza mono settimanale ed 
è divisa in: 
 

IL GIARDINO DI PETER PAN  
 

Rivolto ai bambini di prima e seconda della scuola primaria, si 
propone di offrire uno spazio educativo con l’obiettivo di 
svolgere attività creative, giochi psicomotori ed espressivi 
affianco a lavori più propriamente didattici rivolti 
all’apprendimento della lettura e della scrittura. Potenziando le 
capacità creative del bambino ci si propone di potergli dare 
qualche strumento in più che lo rinforzi, lo aiuti a conoscere se 
stesso e la ricchezza dell’incontro con l’altro.  
 

IL GALEONE DI CAPITAN UNCINO  
 

Rivolto ai bambini di III, IV e V della scuola primaria è uno 
spazio studio che propone un’attività  per favorire 
l’approfondimento di argomenti, l’acquisizione di un metodo di 
studio, il rinforzo di alcune abilità scolastiche in un rapporto 
individuale dove l’apprendimento passa anche attraverso la 
relazione e l’ascolto. 
In entrambi i casi l’equipe è costituita da uno o due operatori 
esperti in campo educativo e alcuni volontari. Prima dell’attività 
c’è un breve momento di accoglienza per salutarsi, fare merenda, 
scambiare due parole sulla settimana trascorsa e poi … tutti al 
lavoro. 
 

ALZIAMO LA MEDIA 
 

“Alziamo la media” sembra un invito, più o meno incalzante, 
rivolto a qualcuno che va male a scuola. Per la comunità 
cristiana, invece, assomiglia maggiormente a un incitamento ad 
avere coraggio, ad osare, a non accontentarsi di rimanere nella 
“media” del “così fan tutti”. 
Quindi “Alziamo la media” non parte dal constatare quello che 
non va, ma quello che si può fare insieme, “alziamo la media” 
dice una possibilità, assomiglia all’invito ad alzare lo sguardo. 
È per questo che “Alziamo la media” non è il titolo di un 
doposcuola ma di un progetto educativo di cui il servizio di 
doposcuola fa parte. La comunità cristiana, che dice ai ragazzi 

delle medie “Alziamo la media”, vorrebbe offrire l’idea di 
un’educazione più possibile integrale dei preadolescenti dove ci 
interessa annunciare il Vangelo nella complessità e nella bellezza 
della vita dei ragazzi. Per questo il servizio di doposcuola che 
stiamo offrendo è, anzitutto, occasione di “cura” di “crescita 
condivisa”. 
Il doposcuola rilegge quella parte importante di vita del ragazzo 
che è la sua formazione scolastica, la ascolta e la accompagna. Il 
doposcuola vorrebbe creare legami con i più grandi della 
comunità e tra i ragazzi stessi: il nostro sogno è che ad alzare la 
media sia un gruppo e non un singolo, ogni volta in cui ci si aiuta, 
ci si incoraggia, si accetta (per chi fa meno fatica) di andare un po’ 
più adagio a fare i compiti per farli con gli altri, si accetta (per chi 
fa un po’ più fatica) di metterci ancora più energie per tenere il 
passo degli altri. 
Il doposcuola è attivo, per i ragazzi delle medie, il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.45 e il venerdì 
pomeriggio precede, dalle ore 16.30 alle 17.45, l’incontro 
formativo.  
Chi ne condivide con noi l’idea e ne vuole cogliere l’opportunità 
può scrivere una mail a oratorio.sannicolao@gmail.com.  
Saremo contenti di rispondervi e di incontrarvi! 
 

DOPOSCUOLA IN PERÙ 
Avvento di Carità 

 

Missione è annuncio. Ma come annunciare al povero che Dio lo 
ama? La vita quotidiana del povero sembra essere la negazione 
dell’amore. Oggi con gli attuali media veniamo a conoscenza di 
innumerevoli situazioni di povertà. Come sostenere, come 
scegliere? 
La nostra Commissione Missionaria alterna in Quaresima e in 
Avvento un intervento proposto dalla Diocesi e un aiuto a un 
missionario a noi vicino in difficoltà. 
In questo tempo di Avvento la sensibilità della nostra Unità 
Pastorale e delle nostre parrocchie si rivolge a Barranca in Perù. 
Don Alberto Bruzzolo, ora parroco a P.te Lambro e Linate, ha 
trascorso sette anni a Barranca come fidei donum (sacerdoti, laici, 
diaconi e religiosi italiani “prestati” a un’altra diocesi nel mondo 
per un periodo limitato nel tempo). Ha visto bambini crescere per 
strada perché i genitori devono lavorare. Don Alberto per aiutare 
questi bambini ha organizzato un doposcuola con merenda 
(spesso è l’unico pasto della giornata). Al suo rientro in Italia, 
questo doposcuola continua a vivere attraverso il parroco padre 
Josè Barbosa ma questo progetto costa 6.000€ all’anno. L’Ufficio 
Missionario e la Caritas Ambrosiana se ne fanno carico per 
4.000€, ne mancano quindi 2.000. Quest’anno vogliamo noi 
tentare di colmare questa differenza? 
Un papà, sull’informatore dell’aprile scorso ha riportato le parole 
del Papa “la fede si trasmette con l’educazione alla solidarietà”. 
Rendiamo concreta questa affermazione, con la certezza che se si 
dona a chi è nel bisogno, sia spirituale che materiale, se ne ricava 
un ritorno maggiore. 

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI 
A LUNGA CONSERVAZIONE 
CASA PER CASA 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE PIÙ BISOGNOSE 

Ciascuno potrà donare quanto desidera 
e secondo le proprie possibilità: 
Ringraziamo anticipatamente di cuore tutti quanti 
vorranno aderire a quest’opera di carità! 
 
In particolare avremmo maggiormente bisogno di: 
PASTA - RISO - OLIO DI OLIVA - PELATI  
CARNE IN SCATOLA - TONNO  
ZUCCHERO - BISCOTTI - CAFFÈ - LATTE 
e prodotti per l’infanzia: 
BISCOTTI - PASTINE - OMOGENIZZATI IN FRUTTA 
 
La raccolta sarà effettuata secondo lo schema qui sotto 
(la cartina è consultabile in oratorio o sulla pagina 
www.facebook.com/oratoriosannicolao) 
 

Qualora non foste in casa al momento della raccolta 
Potete portare in oratorio quanto intendete donare: 
una scatola per la raccolta viveri è sempre disponibile 
all’ingresso. 
 

VENERDÌ 15 DICEMBRE - ore 18.00/20.00 
Bruto Dalmazia 2-6 Forlanini dispari 
Mecenate 3 Montessori Repetti 
Toscolano 
 

SABATO 16 DICEMBRE - ore 14.00/16.00 
Dalmazia 10 Zante 15 Zante 19 A-Q 
Zante 21 
 

SABATO 16 DICEMBRE - ore 15.00/17.00 
Cossa 18 Cossa 29 Mazzucotelli 15 
Pecorini Zante 30 
 

DOMENICA 17 DICEMBRE - ore 11.00/13.00 
Barigozzi Bellosio Cossa 2-12 
Cossa 13-21 Facchinetti Forlanini pari 
Mazzucotelli  Mecenate Monluè 
Zante 11 Zante 19 R-U Vill. Azzurro 
 


