
Proposte per la Quaresima 

Festa della famiglia 
 

Domenica 31 Gennaio, Festa della Famiglia. 
il programma della giornata prevede: 
ore 10.00: S. Messa; 
 

ore 11.30: Incontro per tutti i genitori per un momento di 
incontro, per raccontarvi il nostro percorso e 
condividere alcune scelte di stile. 

 Per i ragazzi verranno proposti momenti di 
animazione; 

 

ore 13.00: "Attacca i tavoli", pranzo in Oratorio "a tavoli" 
con un'altra famiglia che vogliamo conoscere, 
con a seguire tombolata e preghiera finale; 

 

dalle ore 19.00: Sanny-Pub per 18enni e giovani, pub in 
oratorio con una proposta educativa. 

  
Maggiori informazioni sono presenti sulla locandina sul sito 

Informatore della  

Parrocchia S.Nicolao della Flüe 

Anno 20, Numero 139 - Gennaio 2016 

Editoriale 

Sito Internet:  http://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 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 

Siamo entrati nel Giubileo della Misericordia e come ci ha 

suggerito papa Francesco, vogliamo cogliere questa occasione 
come possibilità di far nascere in noi uno stile di vita davvero 
nuovo: "Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della 
parola del Signore: Misericordiosi come il Padre. L’evangelista 
riporta l’insegnamento di Gesù che dice: «Siate misericordiosi, 
come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È un 
programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di 
pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua 
voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, 
dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. 
Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la 
Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile 
contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio 
stile di vita. (Misericordiae vultus n° 13) 
La misericordia allora è far diventare nostro lo sguardo di Dio 
che sa capire senza accusare, che sa perdonare senza 
condannare, che viene a soccorrerci quando con le nostre 
povere forze non siamo in grado di affrontare le difficoltà della 
vita. 
Chiediamo allora questo dono, sapendo che non è necessario 
fare grandi viaggi per vivere il Giubileo, è sufficiente recarsi in 
Duomo o nella chiesa di S. Ambrogio o in quella dell'Istituto 
don Gnocchi per attraversare la "Porta santa" è affidare a Dio il 
nostro sincero desiderio di ricominciare, chiedendo e offrendo 
misericordia. 
Abbiamo anche tra poco il cammino quaresimale, che può 
davvero diventare lo stimolo giusto per la nostra vita spirituale, 
arrivando a Pasqua per celebrare non solo la risurrezione del 
Signore, ma anche la nostra risurrezione spirituale, una nuova 
vita che inizia a partire dalla morte e risurrezione del Signore 
Gesù. 
Donaci Signore di gustare la tua misericordia, donaci Signore di 
essere Misericordiosi come lo sei tu, verso noi stessi e quindi 
verso tutti coloro che ne hanno bisogno, verso coloro con cui 
facciamo più fatica a superare risentimenti e incomprensioni. 
Buon cammino a tutti, per questo anno della misericordia !  

 

don Marco  

IL NOME DI DIO E' MISERICORDIA 

 

Itinerario di UPF:  

Le opere di misericordia 
 

Domenica 14 febbraio, Ritiro di Quaresima 
Dalle 15 alle 18 a Monluè 
 

Gli incontri di catechesi si terranno a San Nicolao alle ore 
21 nei giorni: 
Lunedì 22 febbraio 
Lunedì 29 febbraio 
Lunedì 7 marzo 
Lunedì 14 marzo 

Giuseppe  Blinzoni 
Piera  Pezzoni 
Bernardino Adolfo  Bertini 
Ettore  Rodighiero 
Maria Maddalena  Frascaroli ved. De Rico 
Giovanni  Rosi 
Maria  Biasi ved. Bertini 
Bruna  Rossi ved. Marano 
Giulio  Guerzoni 
Bruno  Donin 
Luigi  D'Angelo 
Maria  Pavesi 
Giovanni  Grassi 
Domenico  Ravese 
Angela  Ribolini 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Cristian Andrei  Gavrilescu 

hanno ricevuto il battesimo 

Nei giorni scorsi... 

Visita pastorale del card. Scola 
 

Il card. Angelo Scola incontrerà i Decanati Forlanini e 
Romana-Vittoria Martedì 2 Febbraio, in un incontro 
ospitato dall'Oratorio Kolbe, in viale Corsica. 

UN RICORDO DI MONS. JOANNES ZAKARIA 
 

Nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre 2015 Mons. Joannes 
Zakaria, Vescovo di Tebe-Luxor, è tornato alla casa del Padre. 
La notizia ci ha lasciati sconvolti, anche perché pochi giorni 
prima aveva inviato i suoi auguri per il S. Natale. Molti di noi lo 
hanno conosciuto quando veniva in Italia ed alloggiava dal suo 
amico don Giovanni, nostro Parroco del tempo. A volte ci 
portava notizie sulle difficoltà incontrate nella sua terra: l’Egitto 
e molto frequentemente arricchiva i suoi racconti con riferimenti 
storici delle epoche antiche. 
Ricordiamolo con una preghiera. 
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CINEMATEATRO DELFINO - via Dalmazia 11, Milano 
www.facebook.com/cinemacaffe - info: 340.1030062 

 
Sono riprese le proiezioni di CinemaCaffé. Il programma, come 
sempre molto avvincente prevede i seguenti film: 
 

1 febbraio LA LEGGE DEL MERCATO  
Un film di Stéphane Brizé. Con Vincent 
Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu 
Schaller, Yves Ory, Xavier Mathieu. 

8 febbraio  NON ESSERE CATTIVO  
Un film di Claudio Caligari. Con Luca 
Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia 
D'Amico, Roberta Mattei, Alessandro 
Bernardini. 

15 febbraio  TUTTO PUO’ ACCADERE A 
BROADWAY  
Un film di Peter Bogdanovich. Con Owen 
Wilson, Imogen Poots, Kathryn Hahn, Will 
Forte, Rhys Ifans. 

22 febbraio   SUBURRA  
Un film di Stefano Sollima. Con 
Pierfrancesco Favino, Elio Germano, 
Claudio Amendola, Alessandro Borghi, 
Greta Scarano. 

29 febbraio   45 ANNI   
Un film di Andrew Haigh. Con Charlotte 
Rampling, Tom Courtenay, Geraldine James, 
Dolly Wells, David Sibley. 

7 marzo  SOPRAVVISSUTO - THE MARTIAN  
Un film di Ridley Scott. Con Matt Damon, 
Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie 
Davis, Kate Mara. 

I film saranno presentati da Simone Spoladori 
www.simonespoladori.com 
 
Proiezioni alle ore 15:30 e 20.45 

ingresso € 5   
prima di ogni proiezione verranno offerti caffè e assaggi 
di dolci  
www.facebook.com/cinemacaffe - info: 340.1030062  

Eventi al Delfino 

PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«La misericordia è il nucleo centrale del messaggio 
evangelico, è il nome stesso di Dio, il volto con il 
quale Egli si è rivelato nell’antica Alleanza e pie-
namente in Gesù Cristo, incarnazione dell’Amore 
creatore e redentore. Questo amore di misericor-
dia illumina anche il volto della Chiesa, e si manifesta sia me-
diante i Sacramenti, in particolare quello della Riconciliazione, 
sia con le opere di carità, comunitarie e individuali. Tutto ciò 
che la Chiesa dice e compie, manifesta la misericordia che Dio 
nutre per l’uomo.» 
 
(Benedetto XVI, Regina Coeli 30/03/2008) 

PELLEGRINAGGIO A ROMA  
Porte che si aprono, segno di misericordia 

 
Il 18, 19 e 20 Gennaio l'UPF  ha ben organizzato e 
condotto un Pellegrinaggio a Roma, comprensivo anche di 
una visita alla Basilica di San Paolo Fuori le Mura e piccolo 
“excursus” nella Roma Imperiale. 
Finalità primarie sono state, ovviamente, la Porta Santa 
della Basilica Vaticana ed udienza del Santo Padre presso 
l'Aula Nervi. 
Esperienze  - queste ultime in particolare -  vivamente 
raccomandabili a ciascun credente. 
Il Pellegrinaggio a Roma (al di là delle attuali comodità 
mediatiche e della “comodità” di Porte Sante anche presso 
i luoghi di residenza) resta pur sempre quello più ricco di 
intensa spiritualità e vibrata emozione. Significa poter 
recepire il “moto” che emana dai luoghi che sono 
riferimento e fulcro, su questa terra, del nostro credere. 
Il piccolo, semplice ma intenso rito del corteo dietro una 
croce sorretta da uno dei nostri pellegrini verso la Porta 
Santa, le tappe, via via, con le preghiere corali, 
l'attraversamento della Porta Santa stessa ed il procedere, a 
conclusione, sino alla Tomba di San Pietro sono stati il 
vertice del nostro devoto cammino. 
L'incontro con il Santo Padre, il giorno successivo, è stato 
il coronamento più bello e caloroso (nonostante la 
temperatura esterna!) che si sarebbe potuto immaginare. 
Tantissimi, ovviamente, i presenti.  Molti quelli di 
nazionalità argentina. 
Ci sia concesso rivolgere un vibrato grazie ai nostri pazienti 
e zelanti accompagnatori: Don Alberto e Don Vittorio. 
         

Enzo 

BABBO NATALE RINGRAZIA 
 

Sono in un’aula dell’oratorio e, assieme ad altri volontari, sto 
controllando e smistando l’enorme quantità di generi alimentari 
che è stata raccolta presso le famiglie del quartiere dai nostri 
fantastici ragazzi del catechismo, in occasione dell’iniziativa 
caritativa “Babbo Natale chiede doni”. 
Mi soffermo ad osservare uno dei tantissimi pacchi di pasta e me 
lo immagino donato da una vecchietta, con la pensione 
“minima” ed in ristrettezze economiche. Osservo un pacco di 
riso e me lo immagino donato da quella persona che problemi 
economici non ne ha e che ogni tanto  sostiene opinioni un po’ 
rigide in tema di accoglienza ed immigrazione, ma che in questa 
occasione si è lasciata guidare dal cuore piuttosto che da alter 
valutazioni. 
Forse è proprio questo il miracolo della misericordia, quello 
straordinario sentimento che, con le sue meravigliose 
sfaccettature (carità, accoglienza, perdono), sa donare gioia 
proprio a tutti, a chi riceve ma anche a chi dona. Penso che la 
misericordia abiti in ognuno di noi: dobbiamo soltanto avere la 
volontà di cercarla dentro noi stessi e farci guidare da lei, proprio 
come ci ha chiesto ultimamente Papa Francesco, in occasione 
dell’apertura del Giubileo. 
Caspita! Sta arrivando il furgone con un nuovo carico di generi 
alimentari da smistare; devo abbandonare questi bei pensieri e…
rimboccarmi le maniche! 
A proposito! Babbo Natale, quell’ometto vestito di rosso che 
prima di Natale chiedeva doni … ringrazia tutti, proprio tutti !! 

Fabio 

Settimana per l’unità dei cristiani 
Annunziare le opere meravigliose di Dio 

 

Lo scorso 18 gennaio si è tenuto a San Galdino un incontro per 
pregare insieme a altre chiese che condividono lo stesso 
Evangelo. 
Il momento di preghiera è stato presieduto da Lidia Maggi, 
pastora battista che, a partire da un brano della Lettera di Pietro 
(Pt 2,9), ha proposto una riflessione sulla riscoperta della 
Parola,  rispetto a cui molte volte ci sentiamo inadeguati, incapaci 
di pensare il futuro. 
La storia della Chiesa è sempre stata segnata da conflittualità tra 
fratelli e sorelle nella fede nel processo lungo di condivisione. 
Ma ci viene offerta una possibilità di liberazione e Dio, ci prende 
per mano e ci mostra una “via”, una possibilità per ciascuno e 
ciascuna di riscrivere la nostra vita a partire dalla prospettiva 
della misericordia. 
E anche le comunità di credenti, forti della loro vocazione 
originaria, possono scoprire la ricchezza di una chiesa plurale, 
dove l’unità non è sinonimo di omologazione, e il bisogno 
reciproco l’uno degli altri impreziosisce l’unica Chiesa di fronte 
all’annuncio. 

Giubileo della Misericordia 

http://www.simonespoladori.com

