
Tempo di quaresima 

Sito Internet:  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 

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

Contatti 

“Quaresima” è una parola che per certi aspetti ha assunto un 

significato un po’ sinistro: sembrerebbe indicare, infatti, un tempo di 
rinunce, come se non ne facessimo già abbastanza, o un tempo di 
sacrifici, come se ci mancassero proprio quelli. Persino il colore 
liturgico che la contraddistingue, il viola, ha la nomea di portare 
sfortuna, soprattutto tra gli artisti. Un tempo, infatti, in quaresima si 
vietavano spettacoli musicali e teatrali così che chi svolgeva questo 
mestiere, soprattutto gli artisti di strada, pativano la fame fino a 
Pasqua. 
Per altri aspetti è una parola scomparsa dal vocabolario della vita di 
tutti i giorni: certo, se ne parla in Chiesa, ma solo lì, perché al di fuori 
di essa è ormai sconosciuta e nemmeno ci si accorge che comincia. È 
un tempo buono, sembrerebbe, per quelli che vanno in chiesa 
frequentemente. Agli altri ormai non interessa più. 
Eppure il termine stesso “quaresima”, derivato dal numero quaranta, 
non indica solo i giorni che separano dalla Pasqua ma rappresenta 
l’esistenza stessa. Questo numero, infatti, nella tradizione biblica è il 
numero che indica il tempo di una generazione e della vita stessa del 
singolo. Dunque la quaresima ha qualcosa da dire alla nostra vita in sé 
e allo stile della nostra esistenza. Già, ma che cosa? 
Credo voglia dirci di fermarci un momento per interrogarci sul senso 
di quello che facciamo, sulle relazioni che viviamo e sulle prospettive 
che coltiviamo. Corriamo ogni giorno, siamo sempre pieni di 
impegni, mettiamo insieme mille cose tra acrobazie e salti mortali. Ma 
alla fine, che cosa tiene insieme tutto? Qual è il senso che dà gusto 
alla nostra giornata? 
Certo oggi il digiuno è stato soppiantato dalle diete che vanno molto più di 
moda… ma quel digiuno serviva a capire cosa era essenziale per me. Che 
cosa valeva davvero nella mia vita. E adesso lo so ancora? Quel digiuno 
serve a dire che sono un uomo libero, che non dipendo dalle “cose” che 
possiedo. Sono davvero libero? Magari anche da uno smartphone, da una 
sigaretta, da un vestito di moda… 
Certo oggi la preghiera rischia di riaffiorare soltanto nei momenti del 
bisogno: nella malattia, prima di una verifica o di un esame o di un 
colloquio di lavoro. Ma quanto abbiamo bisogno di silenzio? Siamo 
soffocati dai rumori e dalle chiacchiere. Abbiamo urgenza, ogni tanto 
almeno, di ritagliarci un tempo e uno spazio per fermarci e stare davanti a 
Dio, anche senza dire parole, magari ascoltando la sua Parola. 
Certo oggi la carità, per quel che possiamo, la facciamo. Una mano ce la 
diamo. Non sempre è facile viverla verso tutti o verso chi è veramente più 
bisognoso. Ci proviamo. Ma non basta dare qualcosa. Occorre imparare a 
voler bene davvero. E a questa scuola non si finisce mai di andare. Abba 
Macario, uno dei Padri del Deserto, eremiti vissuti nei primi secoli del 
cristianesimo, sapientemente diceva: “È meglio mangiare carne e bere vino 
piuttosto che divorare con la maldicenza le carni dei fratelli!”. 

Buona quaresima, allora. E che possa essere un cammino di tutti. 
Ancora più bello se vissuto insieme. 

 

don Bortolo 

San Nicolao della Flue 
 

Luciano  Barberi 
Iolanda Ines  Cammi 
Giancarlo  Campeggi 
Carla  Civieri ved. Forte 
Girolamo  Lamanuzzi 
Giuseppe  Piconi 
Cherubina  Amici 
Anna  De Maria 
Rino  Castelli 
Maria Leda  Mantovani 
Alberto  Scarlata 
Mario  Marangoni 
Luigi  Del Bon 
Valerio  Mantovani 
Iolanda  Bertini 
Sergio  Clerici 
Maria  Perego 
Giorgio  Govoni 
Brigida Anna  Dentato 
Giampiero  Loreto Banti 
Luigia  Venaruzzo 

Elio  Vitale 
Annita  Guariso 

ved.Paolini 
Giorgio  Di Leva 
Liliana Maria Bardiani  
Vittorio Pedroncelli  
Teresa  Mellina Gottardo 

Ved. Zamparutti 

 

San Lorenzo in Monluè 

Maria  Coppi 
Irene Maria Giuseppina  
 Consonni 
Carmelo  Spinelli 
Adriana  Brizzi 
Adriano   Liguori 

 

 

sono tornati alla Casa del Padre 

Nei mesi scorsi... Quaresima di Fraternità 
Nell’incontro della Commissione Missionaria del 16 febbraio, 
valutando le iniziative proposte dalla diocesi, si è deciso di 
sottoporre al Direttivo UPF, per l’approvazione, il sostegno 
all’Associazione C.O.E. per il centro “La Benedicta” a Kinshasa 
nella Repubblica Democratica del Congo. Questo centro accoglie 
e si prende cura anche per l’aspetto sanitario e scolastico,  di 
bambini e bambine dai 4 ai 14 anni, rifiutati dalle famiglie e 
costretti a vivere sulla strada, vittime di alcool, droga, violenze e 
abusi. A Kinshasa vivono abbandonati non meno di 14.000 
bambini, senza aiuto e senza speranza diventeranno i migranti di 
domani.  Il loro futuro dipende anche da noi. 
 

Don Sandro Sozzi nel luglio 2016 è stato a Kinshasa, ha visitato 
questo centro e, profondamente toccato da questa realtà, riferisce 
la necessità di ampliare la struttura per accogliere un maggior 
numero di bambini.  
 

Per l’ampliamento servono € 25.000,00 e noi con la generosità 
che ci contraddistingue potremo contribuire, insieme alle altre 
parrocchie della diocesi, secondo la nostra disponibilità, proprio 
in questo tempo di Quaresima in cui Gesù invita alla sobrietà che 
si trasforma in solidarietà. 
 

Maria – Commissione Missionaria UPF 

RENDICONTO ANNO 2016  
PARROCCHIA SAN NICOLAO DELLA FLUE 

 

Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia ha approvato il 
Rendiconto 2016 che si è chiuso in sostanziale pareggio per la 

gestione delle spese correnti, ma vede un passivo di 45.000 € dopo 
aver rimborsato parte  dei prestiti avuti in passato e la rata del 
mutuo acceso per il rifacimento delle strutture sportive dell’oratorio, 
disavanzo coperto con i risparmi degli anni precedenti e che ha 
lasciato prossime allo zero le casse parrocchiali. 
  

A inizio anno abbiamo anche pagato una rata del riscaldamento di 

oltre 25.000 €, ricorrendo a un fido bancario. Le previsioni per il 
2017, a entrate invariate, avvertono che non riusciremo a coprire 
tutte le spese. 
Corre dovere segnalare che, rispetto agli anni scorsi, abbiamo avuto 
nel 2016 una diminuzione delle entrate di circa il 10% e un aumento 
considerevole dei costi di manutenzione ordinaria delle strutture 
perché continuino ad essere utilizzabili ed in sicurezza per tutti. 
  

Queste strutture, che abbiamo ricevuto da chi ci ha preceduto e che 
per esse ha fatto tanti sacrifici, sono uno strumento prezioso per 
accogliere tutti e trasmettere la fede e il senso comunitario di 
appartenenza alle nuove generazioni. Sappiamo che il momento 
economico è difficile ma crediamo nel valore educativo dei nostri 
ambienti per tutto il quartiere. 
  

Cogliamo, quindi, l’occasione per ricordare che il sostegno 
economico è compito di tutti i parrocchiani e che le offerte devono 
nascere dalla disponibilità e dall’impegno che ciascuno ritiene 
opportuno. 
  

Confidando in una generosa risposta ai bisogni della comunità il 
Consiglio Affari Economici è sempre disponibile ad approfondire 
quanto qui riportato. 
 

Il Consiglio degli Affari Economici di San Nicolao della Flue 

Informatore della Parrocchia S.Nicolao della Flüe  

e  S.Lorenzo in Monluè - Anno 21, Numero 145 - Marzo 2017 
Daniela Centanni e Lorenzo Gerolamo Trovato 

Romana Passante e Andrea Quaini 

hanno celebrato il matrimonio 



Sabato 25 marzo 2017: Il Papa è a Milano! 

 

Sarà una giornata speciale. Il Papa viene a Milano, viene a vivere nella 
nostra città, per una giorno molto intenso, e viene proprio a trovare 
la nostra zona! Sarà a San Galdino sabato mattina alle 8.30!  
Vuole conoscere da vicino una zona della città dove vivono persone e 
famiglie di etnìe diverse, di religioni diverse, di ceti diversi. Una 
periferia dove ci sono dei problemi,  ma dove anche ci sono iniziative 
di solidarietà e integrazione. Viene per stare con tutti noi,  per 
abbracciarci e portarci lo slancio dell’Amore di Cristo.  
E’ il Pastore che raduna le sue pecorelle e non ne vuole perdere 
nemmeno una e per questo non si risparmia. C’è grande attesa e 
grande gioia. Quando si sa che viene a casa a trovarci  una persona 
che amiamo e che è importante per noi, ci impegnamo nei 
preparativi.  
Ecco, prepariamoci ad accogliere Papa Francesco, lasciamo che le sue 
parole facciano breccia nel nostro cuore, lui viene cercarci, lui viene 
da noi..... facciamoci trovare pronti! 
 

A.C. 

TOGLIERÒ DA VOI IL CUORE DI PIETRA  
E VI DARÒ UN CUORE DI CARNE 

 

 

CATECHESI ADULTI 
San Nicolao della Flue e San Lorenzo in Monluè 

 
 

domenica 5 marzo  
RITIRO SPIRITUALE ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA 
ore 15.00-18.00 Monluè a cura di Sr. Cristina - Marcelline di Ponte 
Lambro 
 

mercoledì 8 marzo 
L’INCONTRO TRA GESÙ E L’ADULTERA 
ore 21.00 S.Nicolao - sala Concilio a cura di don Bortolo 
 

mercoledì 15 marzo 
LA MISERICORDIA TRA ANTELAMI E CARAVAGGIO 
ore 21.00 S. Nicolao - sala Concilio 
a cura di Padre Andrea Dall’Asta gesuita, critico d’arte e direttore 
della Galleria san Fedele 
 

giovedì 23 marzo 
PAPA FRANCESCO E LE PERIFERIE 
ore 21.00 S. Galdino a cura di Andrea Tornielli - vaticanista 
 

mercoledì 29 marzo 
LA LEGGE E LA GENTE.  
LA PROSSIMITÀ DI GESÙ E LA NOSTRA 
ore 21.00 S.Nicolao - sala Concilio a cura di don Bortolo 
 

mercoledì 5 aprile 
NEANCH’IO TI CONDANNO. IL PERDONO È POSSIBILE? 
ore 21.00 S.Nicolao - sala Concilio a cura di don Bortolo 
 

mercoledì 12 aprile 
Riconciliazioni comunitarie nella settimana santa 

ore 21.00 S. Nicolao 

 

VIA CRUCIS  
(VENERDÌ DI QUARESIMA) 

 

A Monluè alle ore 13.00 
A San Nicolao alle ore 9.00; alle 17.00 per i ragazzi;  

alle ore 18.30 
 

 
La Via Crucis delle ore 18.30 sarà preparata e animata dai gruppi 
parrocchiali a turno. 
Venerdì 10 marzo  dal Consiglio Pastorale 

Venerdì 17 marzo  dai Collaboratori dell’Oratorio 

Venerdì 24 marzo  dal Gruppo Missionario/Caritas 

Venerdì 31 marzo  dal Gruppo Catechiste 

Venerdì 7 aprile  dal Gruppo Liturgico/Lettori/Ministri 
dell’Eucaristia 

 

QUARESIMA 2017 

RENDICONTO ANNO 2016  
PARROCCHIA SAN LORENZO IN MONLUE’ 

 

Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia ha approvato il 

rendiconto 2016 chiuso con un saldo attivo di € 27.982,98. 
Precisiamo che l'andamento positivo della gestione è dovuto da una 
maggiore affluenza di parrocchiani, dalle offerte per utilizzare gli 
ambienti e la Sala Capitolare, senza dimenticare il buon esito della 
festa Parrocchiale di ottobre e di quanto accantonato negli anni 
precedenti. 
Abbiamo inoltre in previsione lavori straordinari per la 
ristrutturazione dei bagni della Casa Parrocchiale - La Grangia - che 
nonostante i ripetuti interventi devono essere totalmente rifatti. 
L'opera è stata già autorizzata dagli uffici dei Beni Culturali e nel 
contempo siamo in attesa di alcuni preventivi per il cui costo si 
cercherà uno sponsor. 
Stiamo anche iniziando le operazioni tecniche per completare il 
Fascicolo del Fabbricato richiesto dalla Curia. 
Cogliamo quindi l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
contribuito al buon esito della gestione con forte senso comunitario.  
 

Il Consiglio degli Affari Economici di San Lorenzo in Monluè 

Cinema Teatro Delfino 
Prosegue il nuovo ciclo di CINEMACAFFE’ che continuerà sino al 20 
Marzo. Spettacoli alle ore 15.30 e 20.45.  
 

Lunedì 6 marzo PIUMA 
un film di Roan Johnson con Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Ce-
scon 
 

Lunedì 13 marzo IO, DANIEL BLAKE 
un film di Ken Loach con Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKier-
nan 
 

Lunedì 20 marzo IN GUERRA PER AMORE 
Un film di Pif con Pif, Andrea Di Stefano, Sergio Vespertino, Miriam 
Leone 
 
 

La Stagione Teatrale prosegue con gli spettacoli: 
 

MINDSHOCK (9, 10 e 11 marzo alle ore 21; 12 marzo alle ore 16) di e 
con Marco Berry 
 

DIARIO DI UNA DONNA DIVERSAMENTE ETERO (23, 24 e 
25 alle ore 21;  26 marzo alle ore 16) di Giovanna Donini 
 
E sabato 25 marzo alle ore 16  
UN CUORE A COLORI di Valentina Grignoli 
La storia è una favola di sfondo classico, alla quale si innestano temati-
che profondamente legate alla realtà del nostro tempo  

NEWS DALLA CASA ACCOGLIENZA 
 
Nei giorni scorsi abbiamo accolto nell’appartamento della parrocchia 
una giovane nigeriana, Tina con la sua piccola Samara, nata da poche 
settimane. Aminat e la figlia Aisha sono state ricollocate in un’altra 
struttura al Sud Italia a seguito del percorso burocratico dei 
richiedenti asilo spesso ben poco progettuale. 
Al di là delle procedure nazionali ed internazionali che ci ritroviamo, 
molte sono le domande che ci abitano; ma oggi, ora, con queste 
persone, come ciascuno di noi può essere accogliente? Come 
possiamo metterci in gioco nei confronti dell’uomo, del vicino di 
casa, di queste persone che cercano un contesto di vita più dignitoso 
al di là di quello sperimentato della violenza, del sopruso, della guerra 
e della fame? Situazioni che anche noi abbiamo conosciuto qualche 
decennio fa, per cui abbiamo lasciato tutto per “trovare l’America” 
oltreoceano, oltre la Manica o solo andando in Svizzera. 
Se è vero che il mondo è cambiato e la nostra tendenza è quella 
dell’autoconservazione per il bene personale, è pur vero anche che i 
bisogni dell’uomo sono quelli di sempre, quelli che alimentano e 
garantiscono la vita e una vita piena: il bisogno di relazione, di 
affetto, di amore, di costruire qualcosa di grande non solo per sé ma 
anche per quelli di famiglia e della comunità o del paese che abito. 
Quale promessa di vita, di relazione possiamo offrire a Tina e a 
Endurance che è con noi da un anno e, forse, non la conosciamo 
ancora? 

In preparazione alla VISITA DEL PAPA  
di sabato 25 marzo: 
 

Sabato 18 marzo, ore 21: spettacolo teatrale  
PAPA FRANCESCO, tutto un altro mondo! 

della compagnia filodrammatica Entrata di 
Sicurezza  
Lo spettacolo sarà presso il Cinema Teatro 
Delfino.  

Ingresso Libero 

VACANZE ESTIVE 2017  
Una proposta per ELEMENTARI e MEDIE  

 

In segreteria sono aperte le 
iscrizioni per le vacanze estive per 
i ragazzi dalla 3° alla 5° 
Elementare (1-8 Luglio) e delle 
Medie (8-15 Luglio). La vacanza si 
svolgerà presso i Piani di Brunino 
in Valsassina.  
 


