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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. 
 

Attenzione!:  è nata la newsletter di S.Nicolao: iscriviti subito 
tramite il 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 

L’annuncio della Pasqua ancora una volta ci raggiunge, con la sua 

forza e con la sua straordinarietà: un uomo è ritornato dai morti, un 
uomo si è mostrato vivo dopo che in molti lo hanno visto morire, 
appeso ad una croce. Non è una notizia straordinaria? 
Certo! Eppure rischiamo di abituarci anche alle cose più grandi, dal 
momento che la nostra vita è continuamente “bombardata” da mille 
stimoli e mille messaggi. Quello di una promessa di vita, capace di 
sconfiggere persino la morte, può passare quasi inosservato. 
Eppure se c’è una cosa che ci mette in crisi e ci fa molta paura è 
proprio la morte, la morte dei nostri cari, quella di tanti nei drammi di 
cui siamo quotidianamente informati, la nostra stessa morte, quando 
qualcosa non va e temiamo per la nostra salute, per la nostra stessa 
vita. 
La morte dunque non è l’ultima parola, e come è avvenuto per il 
Signore Gesù, così anche per noi, la vita è più forte della morte e ci è 
promessa una vita, oltre questa nostra vita umana, fragile e spesso 
incerta. 
Nelle scorse settimane ho avuto anche l’opportunità di visitare la 
missione dei Padri del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere) in 
Messico, dove si trova ora p. Damiano che è stato presso la nostra 
Parrocchia fino allo scorso anno. 
È stata davvero una bella esperienza, di conoscenza di una realtà 
molto diversa dalla nostra, sia nelle periferie delle grandi città (Città 
del Messico, Acapulco) dove sono presenti i missionari, sia sulle 
montagne della Sierra, dove seguono i villaggi delle popolazioni 
indigene. 
Mi ha molto colpito la fede semplice e profonda di queste 
popolazioni, sicuramente molto più povere di noi, anche loro stavano 
vivendo la loro quaresima, eppure lo spirito era davvero carico di 
gioia e di fede. In particolare un gruppo di ragazzi è partito la mattina 
presto per andare ad un incontro con il vescovo, insieme a tanti altri 
giovani della Diocesi di Acapulco: li attendevano parecchie ore di 
viaggio in pullmino, eppure la gioia che avevano negli occhi era 
davvero grande. 
Si vede nei nostri occhi la gioia della nostra fede? La gioia 
dell’annuncio pasquale è capace di contagiare i nostri amici e i nostri 
vicini? Speriamo di sì. Questo è anche il mio augurio per tutti.  

Buona Pasqua !  
 

don Marco  

IL SIGNORE È RISORTO,  
È VERAMENTE RISORTO!  

Fernando  Alloni 
Emilio  Michelini 
Miranda  Messina 
Emilia  Pavesi 
Ida  Lumasini ved. Forestan 
Fortunata  Lo Vecchio cgt. Caliolo 
Bruno  Cugola 
Francesco  Galati 
Armida  Marcora 
Bruna  Granata 
Giuseppe  Lunati 

sono tornati alla Casa del Padre 

Notizie 

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

 

2 aprile 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 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) 

 

 

3 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 
(al termine preghiera del s. Rosario: con 
Maria presso la croce) 

 

 

4 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, e nel pomeriggio dalle 15.30 fino 
alle 18.30) 

h. 21 Veglia Pasquale 
 

 
5 aprile  Domenica di Pasqua 
 

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

 
 

6 aprile  Lunedì dell’Angelo 
 

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

RINNOVO DEI CONSIGLI 
PASTORALI PARROCCHIALI 

 

Il 18 e il 19 aprile in quasi tutte le  parrocchie della 
Diocesi si svolgeranno le votazioni per il rinnovo dei 
consigli pastorali.  
Durante le celebrazioni eucaristiche di domenica 19 e 
nella celebrazione prefestiva del 18 sarà possibile 
esprimere le preferenze per i candidati che dovranno 
prendere parte al prossimo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di San Nicolao e San Lorenzo in Monluè. 
La corresponsabilità nella azione pastorale passa anche 
attraverso alla partecipazione alle scelte esercitate 
nell’ambito degli organi consultivi della comunità  
parrocchiale. 



Eventi al Delfino 
CINEMATEATRO DELFINO - via Dalmazia 11, Milano 

www.facebook.com/cinemacaffe - info: 340.1030062 
 

Ed eccoci arrivati verso fine stagione. Ancora alcuni 
appuntamenti al Delfino che non vi lasceranno indifferenti! 
 
Domenica 12 aprile alle 15,30 per il ciclo dei Film per 
Bambini presenteremo SHAUN - VITA DA PECORA. 
Il momento durante il quale vengono insieme al cinema 
bambini di tutte le età, i genitori, le famiglie amiche  
è veramente bello  e ne aspettiamo sempre di più. 
 
Dal 16 al 26 aprile (ore 21, domenica ore 16, lunedì e martedì 
riposo) FRANKENSTEIN liberamente ispirato all’opera  
di Mary Shalley; . E’ uno spettacolo che abbiamo già 
presentato al Delfino nel 2013 con grande successo. 
Quasi un colossal per il numero di attori e persone che si 
muovono sul palco, per la scenografia e il trucco ma 
soprattutto per la recitazione e la struttura e la proposta del 
tema: «La storia di uno scienziato che, come un moderno 
Prometeo, riesce a animare una mostruosa creatura non 
prevedendo le conseguenze del suo prodigioso risultato 
scientifico.  
Nella creatura respinta da tutti per il suo orrendo aspetto, 
nascerà un odio verso gli uomini e verso il suo creatore  
che la porterà a commettere i più efferati crimini. 
L’adattamento teatrale cerca di dare risalto ai temi della paura,  
dell’esclusione sociale e della marginalizzazione dei soggetti 
più deboli». 
È davvero uno spettacolo bello da vedere e rivedere! Sono 9 
giorni di spettacolo: trovate la data e noi vi aspettiamo! 
 
Dal 20 aprile al 25 maggio sei date per CINEMACAFFÈ: sei 
titoli interessanti proposti in 2 orari al lunedì (alle 15,30 e alle 
20,45) per dare la possibilità a tutti di approfittare delle nostre 
proposte. Questi i titoli: 

 

lunedì 20 aprile     L’AMORE BUGIARDO 
 

lunedì 27 aprile     LO SCIACALLO 
 

lunedì 4 maggio  AMERICAN SNIPER 
 

lunedì 11 maggio  MOMMY 
 

lunedì 18 maggio  MAGIC IN THE MOONLIGHT 
 

lunedì 25 maggio  BIRDMAN  

 
Vi aspettiamo tutti ai nostri appuntamenti! 

VITA COMUNE 

Passi compiuti e mete all’orizzonte 
 
Ciao! Siamo i ragazzi del gruppo adolescenti delle nostre 
due Parrocchie e stiamo finendo i giorni di vita comune in 
oratorio (mentre vi scriviamo è venerdì 27 marzo). 
Con i nostri educatori abbiamo scelto di fare questa 
esperienza dopo aver parlato della comunità e dell’essere 
gruppo per circa due mesi: abbiamo capito cosa vuol dire 
stare insieme anche se siamo diversi, abbiamo capito cosa 
vuol dire che solo stando insieme possiamo davvero aiutare 
gli altri, e abbiamo anche capito che vivere insieme il nostro 
percorso ci aiuta a incontrare il Signore. 
In questi giorni abbiamo provato a mettere in pratica tutti i 
nostri ragionamenti e le esperienze fatte fin qui: ci stiamo 
divertendo e siamo felici anche se qualche volte vivere 
insieme non è facilissimo! Stiamo sperimentando cosa vuol 
dire prendersi cura gli uni degli altri e scegliere insieme, e 
anche la preghiera insieme alla mattina e alla sera ci aiuta a 
stare più vicini a Dio! Domani la vita comune finisce, anche 
se lunedì inizieranno i 18enni: speriamo di potere 
continuare a vivere esperienze come questa e, come ci 
hanno ricordato durante un momento di riflessione, 
speriamo che la nostra comunità possa contare su di noi 
anche quest’estate durante l’oratorio estivo… 
Ah ... il don ci ha dato il permesso di dirvi il titolo: 
quest’estate in oratorio saremo “Tuttiatavola!” 
Ciao e buona Pasqua! 
 

Il gruppo ado 

VACANZE ESTIVE 
PER I PIÙ GIOVANI 

 
Iniziata la raccolta di iscrizioni alla vacanza estiva 

 

per le ragazze e i ragazzi nati dal 2001 al 2006: 
 

si svolgerà a Usseglio a 1.250 mt. slm (val di Viù ,TO) 
 

dal 6 al 15 luglio.  
 

Le iscrizioni pervenute entro Pasqua potranno 
beneficiare di una riduzione sulla quota totale. 
Affrettatevi! 
 

Il modulo di iscrizione è disponibile online su 
www.facebook.com/oratoriosannicolao o presso la 
segreteria. 

BORSA SOLIDALE  

Caritas, Caritas, Caritas! 
 

San Paolo nella prima Lettera ai Corinzi diceva “se non avessi 
la carità…” (1Cor 13, 1-13) – anche se ora alla parola carità si 
è sostituito amore. A questo invito alla carità la nostra  
parrocchia ha risposto con grande amore e sensibilità all’ 
iniziativa quaresimale di raccolta generi alimentari di prima 
necessità. 
La Caritas di Unità Pastorale è riconoscente per il nostro 
impegno e grazie alla nostra grande generosità sta 
consegnando a 80 famiglie in difficoltà una “borsa solidale” 
settimanale.  
Al 24 marzo sono stati raccolti: 172 pacchi di pasta – 16 
pacchi di riso – 62 barattoli di legumi – 52 barattoli di 
pomodoro – 112 litri di latte – 218 pacchi di biscotti – 227  
scatolette di tonno – 646 scatolette di carne – 193 bottiglie d’ 
olio – 11 pacchi di zucchero – 10 scatolette di dadi – 6 pacchi 
di caffè  e colombe – cioccolatini – marmellata – minestre 
pronte – ragù ecc. ecc. . 
 

Grazie a tutti, a nome delle famiglie in difficoltà 
del nostro quartiere. 

Celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana 

 

Domenica 10 e domenica 17 maggio alle ore 10 saranno 
celebrate le SS. Messe per le Prime Comunioni. 
 

Domenica 3 maggio alle ore 15 saranno celebrate le 
Cresime. Presiederà la celebrazione mons. Carlo Faccendini. 
 

Domenica 24/5 sarà celebrata la Professione di fede. 

Anniversari di Matrimonio  
 

Anche quest’anno festeggeremo in modo speciale gli 
anniversari di matrimonio a S. Lorenzo in Monluè durante la 
S. Messa di domenica 24 maggio (Festa di Primavera), e a S. 
Nicolao durante la S. Messa di domenica 31 maggio. 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.  

Catechesi ragazzi 
 

Da mercoledì 8 aprile riprende la catechesi per i ragazzi e le 
ragazze del secondo anno di catechismo. Giovedì 9 e venerdì 
10 aprile anche per gli altri gruppi. 


