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Sul sito della parrocchia trovi il calendario degli appuntamenti parroc-
chiali settimana per settimana, le pagine Twitter e Facebook dell’Orato-
rio, rassegne stampa e approfondimenti religiosi. 
 

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 

Anniversari di Matrimonio 
 

Anche quest’anno festeggeremo in modo speciale gli 
anniversari di matrimonio durante la S.Messa delle 11.30 
domenica 4 maggio. 
 
Tutti coloro che ricordano un anniversario speciale (5 
anni, 10, 20, 25 , 30, 40, 50, 60 …) lascino il proprio 
nome in sacrestia alle nostre suore. 

Pellegrinaggi preadolescenti  
 

Nella settimana dopo la S.Pasqua i ragazzi di terza media 
faranno il loro pellegrinaggio a Roma; i ragazzi di seconda 
media invece ad Assisi. Li sosteniamo nella preghiera. 

DELFINO: ancora tanti appuntamenti 
 

Ormai la stagione del Delfino 2013-2014 sta per 
finire ma non finiscono di certo le novità. 
ATTENZIONE, il 28 Aprile parte l’ultimo ciclo di 
CINEMACAFFÈ, una proposta ormai ben conosciuta. 
Questo breve ciclo è composto da 5 titoli sicuramente 
interessanti e, lo garantisco, piacevoli. 
Ma la novità è che da questo ciclo, per la prima volta 
proporremo il film, quasi sempre, anche al pomeriggio per chi 
ha problemi a uscire di casa alla sera o per chi vuole usare 
momenti alternativi alla classica serata. 
Sono invitati i pensionati, i nonni, gli studenti e tutti quelli che 
vogliono. Ecco titoli, date e orari: 

28 aprile ore 15,30 e 20,45: Philomena 
5 maggio ore 15,30 e 20,45: American Hustle – 

l’apparenza inganna 
12 maggio ore 15,30 e 20,45: Il capitale umano 
19 maggio ore 15,30 e 20,45: Dallas buyers club 
26 maggio ore 15,30 e 20,45: Smetto quando voglio 
 

E per la STAGIONE TEATRALE ancora 2 spettacoli. 
Il primo sarà rappresentato nella Sala Capitolare di Monluè 

Dall’8 al 10 maggio alle ore 21 “Tutto per essere felici” di 

Eric-Emmanuel Schmitt diretto e interpretato sa Elda Oliveri. 
“Cosa manca a Isabelle, la protagonista del sorprendente e 
sinuoso racconto di Eric-Emmanuel Schmitt e a suo marito 
Samuel per essere felici? in apparenza nulla ma le apparenze, si 
sa, possono illudere…….. 
L’apparente semplicità narrativa dell’autore, frutto al contrario 
di paziente e raffinata sapienza, qualità che ha reso Schmitt 
uno degli autori contemporanei più amati, letti e rappresentati 
sul palcoscenici di tutto il mondo, mi offriva la possibilità di 
una sensibile interpretazione per un personaggio ricco di 
risvolti psicologici.” 

E ancora al Delfino dal 14 al 18 maggio (ore 21, domenica 
ore 16) “Casa di bambola” di Henrik Ibsen 

Regia di Gabriele Calindri. “Fin dalle prime battute della 
commedia, l'impressione che si ha della protagonista femminile 
è quella di una donna che si comporta come una bambina 
capricciosa che gioca e si diverte tutto il giorno e si rabbuia per 
futili motivi come quando il marito le proibisce di mangiare 
dolci. Il mutamento e la presa di coscienza di Nora avvengono 
improvvisamente quando finalmente capisce che suo marito 
non era in realtà quella nobile creatura che lei credeva che 
fosse. Nora comprende che il suo ruolo in quel matrimonio 
durato 8 anni, è stato quello di una semplice e bella marionetta 
costretta a vivere in una casa di bambola, come aveva 
d'altronde sempre fatto fin dalla nascita.” 
Ci aspettiamo una grande risposta da voi e da tutti gli amici dei 

nostri quartieri 

Gilberto 

Il nostro cammino quaresimale si conclude con la celebrazione 

della Pasqua. É solo una serie di riti, per quanto importanti?  
È solo il ricordo di ciò che molti secoli fa Gesù ha vissuto? É 
solo un'eredità del passato ormai superata? 
Noi cristiani non celebriamo il ricordo di cose passate, non 
vogliamo restare in un atteggiamento nostalgico, ai ricordi e ad 
un tempo ormai lontano. Celebrare la Pasqua è molto di più. 
Significa entrare nel valore che quegli eventi hanno per noi 
ancora oggi; significa lasciarsi "tirare dentro", senza restare 
semplici spettatori che da lontano gettano lo sguardo verso una 
"scena" ormai conosciuta, e che per questo rischia di non avere 
più alcuna attrattiva. 
Il Signore Gesù rimane per sempre con i suoi, con noi; ce lo ha 
promesso: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. 
È molto consolante sapere che il Signore non ci lascia soli ma 
che con noi condivide le nostre fatiche e i nostri sogni, che non 
ci sarà mai neppure un solo giorno in cui il Signore si 
dimenticherà di noi.  
L'annuncio della Pasqua, "Gesù non è qui, è risorto come vi 
aveva detto", non è solo qualcosa che riguarda il Signore, è una 
promessa che riguarda anche tutti noi. Già ora in tutte le 
situazioni nelle quali ci sentiamo come "morti", senza via 
d'uscita, senza speranza, il Signore ci spalanca le porte dei nostri 
sepolcri, fatti di paure, tristezza, scoraggiamento, ci chiama a 
rinascere, a risorgere alla vita e alla gioia. 
Questa promessa è così forte che ci raggiunge anche all'ultimo 
giorno della nostra vita, quando attraverso la nostra morte il 
Signore ci donerà una vita nuova. È questa la speranza che 
riguarda anche i nostri  cari, coloro che già hanno attraversato 
questa soglia e hanno già raggiunto il Regno di Dio. 
La Pasqua è il dono di una vita sempre nuova, perché dalla 
croce viene la vita! Dona Signore a tutti noi di vivere e 
accogliere questo dono; fa' sentire la tua presenza di vita e di 
speranza a tutti, specialmente a coloro che stanno vivendo 
momenti difficili, fa' che davvero sia Pasqua per tutti! 
 

Buona pasqua !  

don Marco  

DALLA CROCE LA VITA 

Giorgio  Nazarri 
Lino Antonio  Tona 
Eugenio  Intemerato 
Francesca  Rimoldi cgt. Rubino 
Massimo  Gennari 
Graziella  Buia 
Maria Cristina  Sala 
Antonia  Ciriaco 
Maria  Casoni ved. Pedroncelli 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Elena Adornato e Roberto Brusco 

hanno celebrato il sacramento del matrimonio 



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

 

17 aprile Giovedì santo  
h. 8 Ufficio di Lettura (S.Nicolao) 
h. 8.45 Celebrazione delle lodi (S.Nicolao) 
 Messa crismale in Duomo 

dalle 15.30 alle 18.30 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 

 

18 aprile  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.Nicolao a S.Lorenzo in 
Monluè 

 

19 aprile 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 
18.30 

h. 21 Veglia Pasquale 
 

20 aprile  Domenica di Pasqua 
h. 10.15 S.Messa (S.Lorenzo in Monluè) 
h. 8; 10; 11.30; 18.30 S.Messa (S.Nicolao) 
 

21 aprile  Lunedì dell’Angelo 
h. 8; 10; 10; 18.30 S.Messa (S.Nicolao) 

Dai gruppi di ascolto nelle case... 
...testimonianza di una famiglia ospitante 

 

Quando ci è stato proposto di partecipare all’organizzazione di 
un Gruppo di Ascolto non è stato facile accettare. 
Quanti dubbi, domande e perplessità ... 
Alla fine abbiamo accettato intravvedendo in questa 
opportunità l’occasione per metterci in discussione e tornare ad 
affrontare temi importanti meditando sul nostro modo di essere 
cristiani. 
In questi incontri, un tema che ci è parso ritornare con 
frequenza è la chiamata di Dio ad uscire dagli schemi per andare 
verso gli altri 
Ognuno di noi si affida alla propria visione del mondo ed 
elabora modelli personalizzati della realtà, che ci spingono a 
prestare attenzione solo a ciò che si allinea alle nostre 
esperienze, aspettative e preconcetti. 
Capita spesso di guardare al nuovo attraverso regole di comodo 
cercando di trovare giustificazioni al nostro stile di vita. 
La società di oggi insegna a reagire alle esperienze della vita ad 
ai rapporti con le persone in modo fortemente individualista. 
Fieri di questa individualità non ci rendiamo conto che così 
inaridiamo il nostro animo e ci allontaniamo dagli altri 
chiudendoci in noi stessi. 
Alla lunga finiamo per bastare a noi stessi ritenendo di non aver 
bisogno di niente e di nessuno. 
Nel momento in cui smettiamo di cercare il confronto con Dio 
ed il confronto con gli altri ascoltando le ragioni di questi ultimi 
diventiamo difensivi o aggressivi verso ciò che riteniamo a noi 
estraneo o lontano. 
In questo modo perdiamo l’occasione di cambiare la nostra vita 
e di crescere ovvero di migliorare noi ed il mondo in cui 
viviamo. 
Quante volte abbiamo pregato Dio chiedendo di renderci delle 
persone migliori o chiedendo un aiuto per superare momenti 
difficili ... e quante volte siamo rimasti delusi non vedendoci 
soddisfatti? 
Quante volte ci siamo accorti della presenza di Dio nelle nostre 
vite? 
Dio non interviene nelle nostre esistente come nelle favole con 
una bacchetta magica capace di trasformarla in un attimo. 
Non è così che funzione e non è così semplice. 
Cambiare la nostra vita o superare momenti difficili sono prove 
che richiedono impegno innanzitutto da parte nostra. 
Dio ci ascolta e ci accompagna facendoci capitare occasioni che 
richiedono un nostro cambiamento e che ci offrono l’occasione 
per dimostrare di aver capito il Suo messaggio di amore. 
A noi di nuovo quindi lo sforzo di raccogliere questi inviti. 

 
Aurelia e Marco  

 

Notizie ...testimonianza di una animatrice 
 

Durante questa Quaresima abbiamo avuto la gioia di un nuovo 
incontro per ascoltare insieme la Parola. I due gruppi a cui ho 
partecipato erano già costituiti da alcuni anni ed insieme siamo 
stati molto contenti di accogliere nuove adesioni e quindi 
l’arricchimento di voci diverse durante il prezioso momento di 
confronto. 
E’ stato molto interessante il percorso che siamo stati invitati a 
percorrere attraverso alcune pagine degli Atti per scoprire 
l’azione forte dello Spirito Santo che, un po’ per tutti, è risultato 
poco conosciuto. La considerazione della sua azione, capace di 
rivolgersi a ciascuno, chiamandolo per nome, per affidargli un 
compito da svolgere è stata occasione per porci un importante 
interrogativo nei confronti della nostra capacità di ascolto ma 
anche di accoglienza di un invito improvviso e non sempre del 
tutto  chiaro. Ci siamo resi conto come ci possano essere 
modalità assai diverse di accoglienza della chiamata e quindi 
l’urgenza di coltivare una sincera fiducia in chi si pone la nostro 
fianco per realizzare l’incontro con tutti i fratelli che possiamo 
accostare, senza far distinzione della loro provenienza o 
appartenenza. L’accoglienza diventa anche occasione per 
testimoniare una storia di salvezza, proprio quella che Gesù  ha 
portato a tutti e a noi per primi. 
E’ stata molto bella la sottolineatura fatta da diverse persone 
dell’importanza di imparare a leggere la Parola ricercandone il 
profondo significato, aiutati proprio dall’apporto di tutti.  
L’arricchimento ricevuto ha richiamato il nostro compito di 
collaborare alla costruzione di una comunità viva, capace di 
interrogarsi e di aprirsi alla comprensione di quanto il nostro 
vivere quotidiano  ci chiede secondo le richieste che ci vengono 
poste dai bisogni nuovi. E’ sembrato a tutti che lo Spirito, oggi, 
chieda una nuova presenza attiva del laicato nella Chiesa e 
questo invita ad un cammino rinnovato, capace di offrire aiuto 
ma anche di saper cogliere gli arricchimenti insieme agli 
interrogativi che ci vengono posti. Siamo proprio tutti sempre in 
cammino per incontrare il Signore! Pensiamo che questa 
sollecitazione sia davvero un dono della salvezza che la 
prossima Pasqua ci regala. 

Rosanna 

IMPEGNO CARITATIVO QUARESIMALE  

Unità Pastorale Forlanini 
 

Prosegue la raccolta durante le SS. Messe 
festive di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Grazie a questo gesto sarà possibile offrire a 
tante famiglie in stato di necessità del nostro quartiere un 
primo sostegno, non solo simbolico, al loro disagio.     
Continua anche la raccolta in denaro destinata per la Caritas 
di UPF e per il progetto "Ago e filo per la parità" corsi di 
formazione per tessitrici, ricamatrici e sarte in Algeria.  

Catechesi per gli adulti San Nicolao—Monluè 
 

Di me sarete testimoni... fino ai confini del mondo 
Tempo di ascolto e di preghiera - ore 21.00 
 

venerdì 2 maggio: Apertura mese di maggio, rosario in chiesa 
venerdì 9 maggio: Saulo e Barnaba (At 11, 19-26; 13, 1-3) 
venerdì 16 maggio: Non avere paura (At 18, 1-11) 
venerdì 23 maggio: Costretto dallo Spirito ((At 20, 17-38) 
venerdì 30 maggio: Chiusura del mese di Maggio 


