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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 

In questo mese di Maggio, come è tradizione, accogliamo 

l'invito a guardare a Maria e a raccoglierci in preghiera, 
invocando la  Madre  del  Signore  perché accompagni  e 
sostenga il nostro cammino, nelle piccole e grandi cose di 
ogni giorno. 
La tradizione della nostra preghiera ci ha anche insegnato a 
rivolgerci a Maria e a invocarla come "Mater misericordiae" 
cioè Madre della Misericordia. In questo anno in cui stiamo 
vivendo  il  Giubileo  straordinario  della  Misericordia, 
sentiamo che questa invocazione è per noi particolarmente 
preziosa. Perché Maria è "Madre della Misericordia"? 
Anzitutto Maria si fa casa accogliente per suo Figlio Gesù, 
all'annuncio dell'angelo si rende disponibile ad accogliere 
una vita nel suo grembo. La misericordia è anzitutto questo: 
la capacità di fare spazio a chi chiede di trovare posto nel 
nostro cuore e nella nostra vita, a chi è "piccolo" da tutti i 
punti di vista, a chi è fragile e bisognoso di tutto. 
Troviamo Maria anche alle nozze di Cana, l'unica che si è 
accorta che manca il vino, la gioia del banchetto di nozze, e 
invita a rivolgersi a Gesù suo Figlio. Maria ci insegna che 
misericordia significa attenzione e discrezione, capacità di 
cogliere i bisogni e disponibilità a trovare una possibile 
soluzione. 
Infine troviamo Maria sotto la croce, presso il dolore di suo 
Figlio: misericordia è anche capacità di condividere il dolore, 
la solitudine e la morte. 
Maria, Madre della Misericordia, fa' che possiamo gustare la 
misericordia del Padre che il tuo Figlio Gesù ci ha rivelato; 
insegnaci ad essere misericordiosi, a saper stare accanto a chi 
ha bisogno, a condividere le fragilità e le sofferenze dei nostri 
fratelli,  nella  certezza che solo così  troveremo chi,  nel 
momento  della  nostra  fragilità  e  del  bisogno,  saprà 
condividere la nostra debolezza. 
Maria, Madre della Misericordia, accompagna i nostri passi 

di oggi e di domani. 
 

don Marco  

MARIA "MADRE DELLA MISERICORDIA"  

Giovanna  Carcano in Griffini 
Dante  Sguazzini 
Giuseppe D.  Aglioni 
Adriana  Bignami 
Alma Maria  Ziggiotto 
Sandra G.  Bonfanti 
Romana  Monesi in Genovese 
Maria Luisa  Torriani in Scaramello 
Clara Maria  Mor in Bosoni 
Elvio  Rossini 
Ro  Petronilla ved. Carenzio 
Albino  Rossi 
Luciano  Boschetti 

sono tornati alla Casa del Padre 

 

Paola  Milani 
Luca Marco  Savoldi 
Norma Elizabeth  Meja Giron 
Alice  Bardon 
Marco  Bombelli 
Giorgia  Focarete 
Federico  Paduano 
Emma Eva  Fabbri 

hanno ricevuto il battesimo 

Nei giorni scorsi... 
Anniversari di Matrimonio  

 
 

Domenica 8 maggio u.s. nella nostra Parrocchia alcune coppie 
di sposi hanno ricordato l’anniversario del loro matrimonio. 
Non erano numerose, ma la maggior parte di loro aveva 
un’esperienza di vita coniugale abbastanza lunga dai 40 ai 50 ai 
60 anni. C’era anche chi con esperienza di appena un lustro, 
ricordando l’anniversario del matrimonio, ha voluto esprimere, 
insieme alle coppie mature, un particolare ringraziamento al 
Signore e la condivisione della bellezza della vita coniugale, pur 
nel turbinio delle tante proposte di moda. 
La celebrazione dell’Eucarestia ha accomunato tutti alla mensa 
del Signore. 
Nella Parrocchia di S. Lorenzo in Monluè altre  coppie di sposi 
ricorderanno l’anniversario del loro matrimonio il 29 maggio 
p.v. durante la celebrazione eucaristica domenicale. 

 

Renata 

MOSTRA D’ARTE SULLA MISERICORDIA 
 

Da sabato 21 a domenica 29 maggio, presso la Sala 
Concilio della parrocchia San Nicolao, mostra di pittura, 
scultura e fotografia sul tema “Il Giubileo straordinario 
della Misericordia”. Venerdì 25 Maggio, alle ore 20:30, la 
mostra sarà arricchita anche da un concerto della Corale 
Polifonica Nazariana diretta dal M° Lucio Nardi. 

VESPRI D’ORGANO 
 

Domenica 29 maggio, in chiesa San Nicolao alle ore 17.00, 
Vesperi d'organo, musiche di Pescetti, Morandi, Petrali, 
Casamorata e Vierne.  

BAR SOLIDALE 
Quando? 
Martedi, Mercoledi, Giovedi 8:00-14:30 
(Colazione + Tavola Fredda) 
 
Dove? 
Bar dell’Oratorio San Nicolao della Flue   
 
Chi siamo? 
Una colazione in un ambiente familiare? Una pausa pranzo 
diversa? Il progetto Bar Solidale fa al caso tuo! 
 

Il Bar dell’Oratorio infatti ogni Martedì, Mercoledì e 
Giovedì è animato da 7 ragazzi della Cooperativa Lo 
Specchio e dell’Associazione La Nostra Comunità con un 
servizio sperimentale di Bar Solidale. Il progetto dà la 
possibilità a questi ragazzi, con il supporto di una figura 
adulta professionista del settore, di sperimentarsi e formarsi 
per un’attività lavorativa nell’ambito della ristorazione. 
 

Con i tuoi amici o con i tuoi colleghi vieni da noi a far la 
colazione o a passare la tua pausa pranzo! Ti aspettiamo!  



#qui-educhiamo-noi  
 

“L’Oratorio è l’espressione evangelizzatrice ed educativa della 
comunità cristiana per le persone in età evolutiva” 
L’ORATORIO PER NOI 
“L’Oratorio non è il terreno dentro un perimetro, ma il modo di stare 
insieme tra le persone. Va’ superata la visione statica del luogo”. 
 

Noi … cioè IO! 
 

La comunità siamo “noi”, sono “loro”, sono “gli altri” … tutti e 
nessuno! 
IO mi sento davvero partecipe a questo progetto? 
IO condivido lo stile? 
IO ci sono nella condivisione della quotidianità di questa comunità, 
fatiche comprese oppure … “tanto ci pensano gli altri”? 

1. Uno stile che educa è avere cura delle cose e degli spazi 
Avere cura non è anzitutto rispondere a una regola (o non trasgredire 
un divieto) ma un sentirsi a casa, desiderare che quello che è “anche” 
mio sia bello per tutti. 
L’oratorio è una casa senza padroni e senza servi, dove ognuno si può 
sentire autorizzato e chiamato a collaborare e coinvolgersi pienamente. 
In casa sai chi trovare, sai su chi fare affidamento e qualcuno sa di 
poter fare affidamento anche su di te. Non lo esige ma lo spera. 

2. Uno stile che educa si esprime nel dare attenzione a tutti e 
nell’accogliere 

Prima di essere un confine tra chi è dentro e chi è fuori, la porta è 
luogo di saluto e della cordialità. Dove trovi qualcuno che conosci o 
che ti vuole conoscere. Dove entrare in relazione vale più che entrare 
in un luogo. 

3. Uno stile che educa è capace di concentrarsi nelle necessità e 
nella conoscenza dei singoli 

Educazione è intelligenza, volontà di capire e di entrare in relazione e 
riconoscere a ciascuno i suoi tempi e le sue risorse. Interrogarsi prima 
di fare domande. E’ sapere fare il primo passo. 

4. Uno stile che educa passa anzitutto nelle scelte personali 
Uno stile educativo è una scelta di vita , un abito che indossi e non 
un’uniforme da mettere “sul lavoro” (o nel servizio). Per questo do 
l’esempio per quello che sono prima ancora per quello che faccio. 
Uno stile non si impone (con un divieto) ma si propone con un 
dialogo e con una condivisione. 
Uno stile non guarda l’orologio né il luogo … e non guarda in faccia a 
nessuno:  è sempre, comunque e non chiunque. 
Uno stile fa ed è comunità! 

5. Uno stile che educa è nella comunità e nella sua capacità di 
educare insieme 

Una comunità che educa riconosce di essere fatta di persone diverse, 
con caratteri e storie diverse e insieme desidera lanciare un messaggio 
comune condiviso e rafforzato dalla condivisione al suo interno. 
Una comunità che educa guarda anzitutto a se stessa desiderando fare 
dei passi di crescita perché possa “diventare grande”, ritenendo di non 
avere soltanto un compito educativo per gli altri ma anche di crescita 
per se stessa. 
 

Manifesto #qui-educhiamo-noi 
 

Sarebbe bello condividere difficoltà, fatiche, idee, proposte per 
renderci davvero una comunità che accoglie educando con stile 

… un seme seppur piccolo … 
 

PILLOLE DI SPIRITUALITÀ  
 

«Vedete quale compassione Cristo ha mostrato 
nei confronti di Giuda, l’uomo che, pur avendo 
ricevuto tanto amore, ha tradito il suo Maestro, 
quel Maestro che ha mantenuto un sacro silenzio 
senza tradirlo davanti ai suoi compagni. Egli ha 
preferito dare prove di misericordia e di carità; invece di 
condannarlo, l’ha chiamato amico. Se soltanto Giuda avesse 
guardato Gesù negli occhi come ha fatto Pietro, Giuda sarebbe 
stato l'amico della misericordia di Dio.» 
 
(Beata Madre Teresa di Calcutta, Jesus. The word to be spoken) 

Venerdì 27 maggio 

19.00  Preghiera e inizio della festa 

19.45   Happy hour e apertura stand 

21.00  Danze popolari e balli di gruppo 
 

Sabato 28 maggio 

16.00   Caccia al tesoro per il quartiere 

19.00   Gnocco fritto e Paella 

21.00   X color - varietà 
 

Domenica 29 maggio 

8.45   Colazione Bar Solidale 

11.00    S. Messa sui campi 

12.45   Pranzo comunitario 

15.00   Giochi da tavolo 

17.00   Calcio-Volley-Basket per i ragazzi  
e tombolata per tutti 

20.00  Musica dall’oratorio… 

FESTA D’ESTATE 

VACANZE FORMATIVA ESTIVA  
"RIFUGIO TERRE ROSSE" 

dal 10 al 17 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2007-2005 
dal 17 al 24 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2004-2002 
 
Un tempo per crescere, condividere, pregare, giocare, 
servire, conoscersi, camminare 
Informazioni in segreteria o su www.facebook.com/
oratoriosannicolao 

VACANZE FORMATIVA ESTIVA  
"RIFUGIO TERRE ROSSE" 

dal 10 al 17 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2007-2005 
dal 17 al 24 luglio per ragazzi/e nati/e nel 2004-2002 
 

Un tempo per crescere, condividere, pregare, giocare, 
servire, conoscersi, camminare 
Informazioni in segreteria o su www.facebook.com/
oratoriosannicolao 

ISCRIZIONI 
Per le iscrizioni chiediamo ai genitori di trovare un momento 
di dialogo con i responsabili per ascoltare la nostra proposta 
e poterla condividere. 
A S.Nicolao l’appuntamento con i genitori è per  
venerdì 20-27 maggio e 3 giugno dalle 17.30 alle 19.00 

Oratorio Estivo 
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