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“Cristo mia speranza è risorto”
Le donne dipinte dal
Beato Angelico sono
sorprese dall’annuncio
dell’Angelo, ma rese di
nuovo certe dell’amicizia
di Gesù che le avrebbe
accompagnate nella vita

Ci sono dei momenti in cui la
Chiesa ci sembra così affaticata
e stretta d’assedio che noi
stessi – che la amiamo perchè
ne siamo parte viva – patiamo
il suo stesso avvilimento,
impotenti, sentendoci inadeguati
o impossibilitati a fare ciò che
sembra necessario. Ma poi accade
sempre qualcosa di nuovo.
Scompigliando le previsioni e
le nostre stesse attese, la Chiesa
ci appare improvvisamente capace di superare se stessa. È
questo che avviene ancora oggi.
Era già accaduto 2000 anni fa agli amici di Gesù: delusi
e feriti dalla loro stessa paura, appena sentono la notizia
della resurrezione del Signore corrono al sepolcro e a loro,
primi tra tutti, viene rivelato che quel Gesù che avevano
seguito, che aveva affascinato le loro vite e che essi avevano

abbandonato sulla strada della croce,
aveva vinto la morte ed era risorto.
Incerti prima e rassicurati poi, forti della
certezza che Gesù risorto era con loro,
superando ogni paura hanno affrontato
il mondo per annunciare che Gesù è la
salvezza.
Non è forse di questo che abbiamo
bisogno anche noi, resi così incerti
e pieni di ansia per un futuro che
fatichiamo a immaginare buono per noi
e per i nostri figli?
Come dice Papa Francesco, è un cammino da fare insieme,
da fratelli e amici, che non su di sè, ma sul Signore Risorto e
vivo confidano. Come le donne dipinte dal Beato Angelico:
sorprese dall’annuncio dell’Angelo e però rese di nuovo
certe dell’amicizia di Gesù che le avrebbe accompagnate
nella vita. Noi come loro. Buona Pasqua.
don Mario, don Giorgio, don Gabriele

Ora sapevano che era veramente risorto
Ora sapevano che era veramente risorto: non potevano negare più l’evidenza,
ma le sue manifestazioni nessuno poteva prevederle: era Lui solo a decidere
quando e come voleva manifestarsi.
Così educava il loro desiderio, la loro attesa e anche la loro attenzione.
Ogni sconosciuto, ogni povero mendicante, poteva all’improvviso mostrare il

dolce viso del Signore.
Ogni istante, anche il più banale, poteva
diventare l’istante della sua presenza.
Gesù appariva quando pregavano, ma
anche quando lavoravano o erano intenti a sbrigare le incombenze più banali della vita quotidiana.
Tutto questo conferiva alla loro vita
un’intensità straordinaria. Anche i rap-

porti fra di loro cambiarono. Gesù appariva talvolta a tutti assieme, talvolta
all’uno o all’altro.
Allora si raccontavano questi incontri, e
queste testimonianze riempivano tutti di
gioia, perchè quello che Gesù diceva o
donava era per tutti.
Padre Mauro Lepori

vita della comunità

Il Natale, che ormai ci sembra lontano, invece permane
e opera nel mondo e nella nostra vita: basta farne
memoria. Questo vediamo nel cammino della nostra
comunità: la speranza certa di Gesù tra noi ci ha
accompagnato e sostenuto in questi mesi. Molti i doni
di cui ringraziare e certamente possiamo dire che
questo è stato un periodo di grandi incontri.

La vita quotidiana
Le giornate eucaristiche ci hanno poi permesso
ancora una volta di mettere al centro della nostra vita
l’Eucaristia. Nell’adorazione conclusiva don Andrea
Quartieri ha sottolineato come la domanda di pienezza
della nostra vita riceve da Gesù presente una risposta
certa.

Incontri
Ci è venuto a trovare nel mese di gennaio – grato di
quanto ha ricevuto nel periodo della sua vita in cui ha
vissuto nella nostra parrocchia - l’Arcivescovo emerito
di Milano, Il card. Angelo Scola.
Alle molte persone presenti, insieme a Luigi Geninazzi,
coautore del libro, il Cardinale ha presentato la sua
autobiografia “Ho scelto la libertà” rispondendo a
molte domande e intrattenendosi poi a lungo con
coloro che desiderosi di conoscere maggiormente il suo
pensiero hanno acquistato il suo libro.

Nel mese di febbraio in occasione della festa
dell’Apparizione della Madonna a Lourdes abbiamo
rivissuto il consueto pellegrinaggio mariano, che
ormai si svolge da circa 30 anni, dalla Stazione della
Bovisa alla chiesa della Madonna di Lourdes, in ricordo
di Mary D’Amelio e per affidare a Maria la nostra
comunità. E’ stato commovente vedere una folla
numerosa che si è ritrovata al mattino presto di un
giorno di lavoro e nel freddo dell’inverno per un gesto
certo semplice ma pieno di significato.
I nostri amici più avanti nell’età hanno rivissuto una
ormai tradizionale e significativa esperienza: alcuni
giorni insieme a Varigotti rinsaldando la loro amicizia
e il desiderio di un comune cammino, nella semplicità
della vita quotidiana e gustando la bellezza del luogo.

Il giorno della festa della famiglia, dopo il pranzo
comunitario, che ha visto tante giovani famiglie
riunite a condividere questo momento, e un
gioco insieme, un altro incontro particolarmente
significativo ha segnato la giornata: i genitori di
Marco Gallo uno studente morto in giovanissima età
sono venuti a testimoniare la fede di questo giovane
ragazzo. Il conoscere una tale limpidezza di vita ha
suscitato in tanti il desiderio di sperimentare per sé
una simile ricchezza e bellezza.
In vista delle prossime elezioni europee un incontro
molto partecipato dal titolo: “l’Europa sogno o realtà”
condotto da Luigi Geninazzi e da Francesco Botturi è
stato occasione di riflessione sul compito grande dei
cristiani anche in questo campo.

Anche il Carnevale può diventare occasione di
incontro e festa: così è stato per i nostri ragazzi
domenica 3 marzo e per gli anziani il mercoledì
successivo. Modalità diverse, a seconda delle
possibilità di ciascuno, di ritrovarsi e di sentirsi popolo
in cammino.
Insieme a questo la vita quotidiana delle nostre
famiglie fatta di impegno, di lavoro, di attenzione ai
figli, di accompagnamento nei momenti lieti e dolorosi
della vita: dentro questa quotidianità il Signore è
presente e dà valore e significato ad ogni cosa, rinnova
la certezza e genera dei legami che costruiscono un
tessuto di vita buona nelle vicende del quartiere.

Quaresima, il tempo per rinnovare l’amicizia con Gesù
Un momento sempre
particolarmente
significativo è il tempo
quaresimale in cui è
chiesto a ciascuno di
rinnovare la propria
amicizia con Gesù.
Così per tanti la
vita quotidiana è
stata accompagnata
dall’incontro con il
Signore nell’Eucaristia,
per molti anche nella
celebrazione del
mattino presto, quasi a
offrire a Gesù la propria giornata.
Gli esercizi feriali predicati da un caro amico don
Gaetano Tortella, sacerdote di Verona, hanno

accompagnato quanti
desideravano trovare
momenti di particolare
silenzio e riflessione nella
propria vita.
Anche i quaresimali
con a tema la riscoperta
dei sacramenti – in
particolare il Battesimo,
la Confessione e
l’Eucaristia –, spesso
vissuti con abitudine,
hanno accompagnato il
tempo quaresimale. Don
Tommaso Castiglioni,
teologo e giovane parroco dell’Annunciazione ci ha
accompagnato in questo cammino approfondendo con
noi il mistero di un amore che si dona attraverso i segni

incontri con testimoni

Due incontri con
un nesso insospettabile
Due importanti incontri si sono svolti in parrocchia a inizio anno,
coinvolgendo molti parrocchiani e lasciando una traccia profonda in chi vi ha
assistito. Due momenti che hanno trovato un sorprendente punto di contatto

Due importanti incontri si sono svolti in parrocchia a
inizio anno, coinvolgendo molti parrocchiani e lasciando
una traccia profonda in chi vi ha assistito. Due momenti
che hanno trovato un sorprendente punto di contatto, un
nesso insospettabile che li ha in qualche modo legati e che
cercheremo di raccontare. Il primo incontro è stato con il
Cardinale Angelo Scola, già arcivescovo di Milano, a Dergano
per presentare il suo ultimo libro “Ho scommesso sulla libertà”
insieme al giornalista co-autore del volume, Luigi Geninazzi.
Un libro tutto da leggere, in cui Scola parla di se stesso in
modo molto personale e senza escludere nulla: dalla malattia
alla sofferenza, dalle incomprensioni al rapporto con i Papi,
dalla giovinezza in Gioventù Studentesca alla nomina a
Vescovo. Impegno, testimonianza, apertura all’altro, vita
vissuta all’interno della comunità sono stati invece alcuni dei
temi messi sul tappeto durante il dialogo svoltosi nel nostro
salone bar, anche grazie alle domande che sono state rivolte
al Cardinale. «Solo se si ricomincia a parlare della
libertà dell’uomo di oggi», ha detto il Cardinal
Scola, «la proposta cristiana sarà in grado di
mostrare la sua forza di compimento e di felicità
per tutti. Cristo offre sempre all’uomo il suo
abbraccio, nella libertà. E nel vangelo di Giovanni
dice: chi mi segue sarà libero. Libero davvero». La
platea era gremita, a testimoniare la vicinanza
che lega tanti fedeli ambrosiani al Cardinale
Scola che, come ha ricordato lui stesso nel corso
della serata, ha vissuto per qualche tempo nel
territorio della nostra parrocchia e ne conserva
un ricordo affettuoso. Scola ha anche parlato
della presenza dei cristiani nel mondo di oggi, che
vive un «cambiamento d’epoca», come ha autorevolmente
detto il Papa, sottolineando che la Chiesa è chiamata oggi a
fuggire sia la tentazione di trasformarsi in “religione civile”
sia quella di richiamarsi al puro Vangelo ritirandosi da
tutto il resto: «La dimensione pubblica del cristianesimo»,
ha richiamato invece Scola, «sta su un crinale sottile, ma
decisivo: quello di chi propone l’avvenimento di Cristo nella
sua interezza, in tutte le sue implicazioni, mostrandone la
bellezza e il guadagno che offre alla vita di tutti».

L’altro incontro, svoltosi alcuni giorni dopo, ha avuto come
protagonisti i genitori di Marco Gallo, un giovane di 17 anni
rimasto vittima di un incidente stradale nel 2011, venuti a
presentare un libro scritto per ricordarne la vita tanto breve
quanto intensa. Intitolato “Marco Gallo. Anche
i sassi si sarebbero messi a saltellare”, il testo è
una raccolta di scritti lasciati da questo ragazzo
normale ma straordinario, in cui bruciava una
sete di felicità e di vita che l’aveva portato fin
da piccolissimo a cercare Dio in tutte le cose ma
soprattutto in tutte le persone. Dall’esperienza di
una fede semplice, sperimentata fin da piccolo
(“prima Dio, perché è il Creatore”, è la frase che
Marco impara da solo a scrivere, a 5 anni), a quella più
consapevole ma insieme esplosiva “scoppiata” alle scuole
superiori. Nativo di Chiavari (da dove proviene la famiglia),
Marco si trasferisce a Monza e frequenta il liceo don Gnocchi
di Carate Brianza, dove diventa in poco tempo
un punto di riferimento per i compagni: «Il gusto
della vita non è precluso a chi sbaglia, ma a chi
ignora il senso dell’infinito, il legame tra quello che è
qui e il destino», scrive a soli 15 anni, ma «in questo
percorso bisogna non essere soli». Due anni prima
di morire “inventa” un metodo (riportato nel libro)
«per vivere pienamente la vita, per rispondere alle
domande ultime; scritto per i giovani, raccontato da
un giovane».
Una strada tracciata che, nel tempo, è stata
imboccata da tanti altri ragazzi come lui, in tanti
modi: uno è quello del pellegrinaggio alla Madonna
di Montallegro, che da sette anni molti suoi amici
percorrono ricordandolo, nel giorno della festa di tutti i
santi. Il secondo è stata una frase di Marco citata proprio
dal cardinale Scola durante gli esercizi di Avvento con i
giovani della Diocesi, nel novembre 2011: «Esclusa una falsa
e distrattiva via di mezzo, o Cristo si rifiuta o diventa il punto
fermo». Poche parole che rimangono però impresse nel cuore
di tanti giovani per sempre. La voce si diffonde, Marco viene
conosciuto ben oltre i confini della Lombardia e dell’Italia:
oggi per lui si è aperta la causa di beatificazione.

bilanci

Bilancio parrocchiale
Resoconto di alcune voci
								anno 2018					anno 2017
ENTRATE					
Offerte domenicali e feriali				
€ 98.870,00					
€ 97.950,00
Offerte per Sacramenti e funzioni			
€ 14.265,00					
€ 20.810,00
Benedizioni natalizie (a Pasqua)			
€ 15.930,00					
€ 12.640,00
Oratorio							
€ 28.175,00					
€ 37.420,00
Apporto bar e affitti campi				
€ 38.500,00					
€ 29.000,00
USCITE
Riscaldamento - luce - acqua				
Assicurazioni						
Manutenzione ordinaria					
Manutenzione straordinaria,			
Investimenti, acquisti, e spese ristrutturazione
Tasse locali (tassa rifiuti, IMU-TASI) e nazionali

€ 46.355,00					
€ 10.300,00					
€ 32.625,00					

€ 45.905,00
€ 10.300,00
€ 16.760,00

€ 71.870,00					
€ 26.655,00					

€ 115.605,00
€ 15.340,00

CARITÀ
Missioni, caritative varie					

€ 12.180,00					

€ 18.060,00

Altre informazioni:
conto corrente parrocchia				
debiti al 31/12/2018					

€ 30.355,00					
€ 30.925,00					

€ 24.710,00
€ 24.755,00

NOTIZIE DALL’ARCHIVIO PARROCCHIALE
Battesimi			 87 (di cui 37 non parrocchiani)
Comunioni 			
82 (di cui 28 non parrocchiani)
Cresime			 109 (di cui 43 non parrocchiani)
Matrimoni			
6			
Funerali
87

Commento
Come si può comprendere la nostra parrocchia non vive di grandi entrate, vive solo della
generosità dei fedeli. Sostenere l’obolo domenicale con maggior generosità, sicuramente
aiuterebbe le nostre finanze, ci darebbe la possibilità di fare interventi di manutenzione e
sicurezza necessari nonché la possibilità di sostenere opere di carità secondo la regola
del 10% del bilancio (la decima).
Grazie ad un contributo del Comune dell’8% per le opere religiose ed educative avremo la
possibilità durante l’estate di sistemare l’antica palestra non a norma e ammalorata in un
salone Polifunzionale per incontri, giochi dei ragazzi ed altre attività.
Il contributo del comune non copre però tutte le spese: mancano finanziamenti per
l’impianto audio-video (circa 20.000 euro) per l’arredamento (10.000 euro) e il palco (10.000
euro).
Per questo appena avremo la possibilità di iniziare i lavori (ci hanno promesso entro il
mese di maggio) lanceremo una campagna che abbiamo chiamato un mattone per il
tuo salone.
Per ora grazie della vostra attenzione e generosità
don Mario e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici

vita della comunità

Guardando in avanti
Mese di maggio
C’è un tempo nella vita della comunità in cui maggiori sono i doni che il Signore fa:
è il tempo del rinnovarsi della sua familiarità nella vita dei nostri ragazzi e nel segno
del matrimonio. Come ci ricordano questi appuntamenti:
Domenica 2 giugno
ore 16.00 Battesimi e rinnovo delle promesse battesimali per i ragazzi/e di III elementare
Domenica 12 maggio e domenica 19 maggio
ore 10.00 i ragazzi/e di IV elementare riceveranno per la prima volta il Signore nella Prima Comunione
Domenica 2 giugno - ore 11.15
Ricorderemo gli anniversari di Matrimonio: un’occasione per stringersi a quanti affidano al Signore il grande compito
dell’amore

Mese di maggio - Il Santo Rosario

L’Annunciata di Palermo, olio su tavola, 1475, Antonello da Messina

Maria, gioiosa testimone dell’evento della
Risurrezione, aiuti tutti a camminare
“in una vita nuova”; renda ognuno
consapevole che, essendo stato crocifisso
il nostro uomo vecchio con Cristo,
dobbiamo considerarci e comportarci
come uomini nuovi, persone “viventi per
Dio, in Cristo Gesù”
Rm 6,4-11.

Il mese di maggio e la recita del Rosario saranno occasione di
preghiera e di ritrovo per tutta la comunità.

Incontri e testimonianze sulle vite dei Santi
Venerdì 10 maggio: la vita dell’apostolo dell’Africa San Daniele
Comboni.
Ne parliamo con il dottor Daniele Giusti, comboniano e
missionario
Venerdì 17 maggio: spettacolo teatrale sulla vita di don Paolo
Puglisi
Venerdì 24 maggio: Il Vangelo guancia a guancia. Vita di Padre
Stefano Pernet.
Ne parliamo con Paola Bergamini autrice del libro
Gli incontri saranno in Chiesa al termine della recita del Rosario a
partire dalle 20.45
Nei lunedì, martedì e mercoledì recita del S. Rosario alle ore
20.45 nei cortili
Nei giovedì reciteremo il Rosario alle ore 20.45:
- Giovedì 9 in oratorio con i bambini e i genitori della prima
comunione
- Giovedì 16 in oratorio con i bambini e i genitori della prima
comunione
- Giovedì 23 presso la scuola materna di Via Abba
- Venerdì 31 maggio ore 21.00 - Fiaccolata per le vie del
quartiere. Sarà presente con noi il Vescovo di Karaganda Mons.
Adelio Dell’Oro: con lui affideremo a Maria la nostra vita e la
vita del nostro quartiere.

proposte dall’oratorio

Conclusione dell’anno

Desideriamo concludere l’anno con
due gesti significativi che vogliono
dire il ringraziamento al Signore per
l’avventura bella di questo anno
e vivere insieme un momento di
amicizia tra ragazzi e genitori.
Sabato 25 maggio
Pellegrinaggio a S. Pietro al Monte a Civate, a due
passi da Lecco.
Ore 10.30 ritrovo presso il punto di partenza per la
salita (circa un’ora)
Visita della bellissima Chiesa romanica pranzo e
pomeriggio di giochi insieme.
Domenica 2 giugno
Giornata del ringraziamento.
Ore 10.00 S. Messa seguiranno il pranzo condiviso e
nel pomeriggio si disputeranno giochi e sfide

vacanza dei ragazzi

serrada
di folgaria
Famosa località collocata nello splendido
panorama del Trentino.
L’hotel Lares è capiente e ha ampi spazi
all’esterno e all’interno per il gioco. Saremo in
autogestione.
...Manchi solo tu!
Per la terza, quarta e
quinta elementare

Dal 1° al 7 luglio

260 euro tutto compreso
(2 fratelli 460 euro)
Per ragazze e ragazzi
delle medie

Dal 7 al 13 luglio
Una grande occasione di
amicizia per i nostri ragazzi e un
aiuto ai genitori nel sostenere il
tempo libero rendendolo utile e
significativo.

Io sarò con te

L’Oratorio estivo avrà inizio il 10 giugno e si concluderà
il 5 luglio.
Le iscrizioni si riceveranno a partire dal 6 maggio dalle
18.00 alle 19.00 in Oratorio.

260 euro tutto compreso
(2 fratelli 460 euro)

Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale fino
ad esaurimento posti con 50 euro di caparra e le
firme delle autorizzazioni.
Non oltre il 31 maggio!
È necessario partecipare alla riunione dei genitori
lunedì 17 giugno alle 21 in oratorio. Saldo alla
riunione o in segreteria entro il 17 giugno.
Per qualsiasi necessità (anche economica)
chiedere a don Gabriele

Una proposta di vacanza
comunitaria

La comunità di CL invita le famiglie che desiderano ad
una vacanza comunitaria al Sestriere dal 17 al 21 luglio.
Per notizie ed eventuale iscrizione riferirsi a
segreteriacldergano@gmail.com

Parrocchia S. Nicola in Dergano, Milano - Via Livigno 21
Sacerdoti
don Mario Garavaglia parroco
tel. 02 6884282
cell 335 491277
diemmegi48@gmail.com

don Giorgio Brianza
338 6703292
dongiorgiobrianza@gmail.com
don Gabriele Giorgetti
339 7344511
dongabriele83@gmail.com

Segreteria

Da lunedì a giovedì
ore 9.15-11.15 / 15.30-18.15
Venerdì mattino chiusa
Venerdì pomeriggio 15.30 / 18.15
Tel 02 6884282
parrocchia@dergano.org

orari sante messe
Domenica e Festività:
8.30 / 10.00 / 11.15 / 18.00
Giorni feriali: 8.30 / 18.30
Sabato e prefestivi: 8.30 / 18.00

pasqua

Non siamo più soli
La Chiesa ci fa rivivere ogni anno tutti i misteri della vita di Cristo. Sa benissimo
che noi abbiamo bisogno di molto tempo per entrare dentro i fatti, che siamo spesso
distratti proprio di fronte alle cose più importanti, che siamo sopraffatti dai nostri
pensieri, preoccupazioni, e anche dalle nostre passioni
Per questo ritorna la Pasqua. Per aiutarci ad entrare in
un avvenimento che in realtà non riguarda soltanto
alcuni giorni dell’anno, ma tutta la nostra vita. Che cosa
è la Pasqua? È la resurrezione di Gesù. I giorni della
passione, infatti, conducono lì. Senza resurrezione la
passione sarebbe stata soltanto l’altissimo e spropositato
gesto di condivisione del nostro male, compiuta
dall’uomo più buono della terra.
È soltanto la resurrezione che illumina tutto di una luce
nuova e assolutamente originale.
Colui che è stato morto è ora vivo, e vive per sempre.
La resurrezione di Gesù inaugura dunque la sua
contemporaneità ad ogni istante della nostra vita. Non
siamo più soli.
Non siamo più soli nel mondo. Questo è il grande
annuncio della Pasqua. Esso si manifesta dentro di noi
innanzitutto come capacità di uno sguardo nuovo. In
certe giornate sembra che tutto vada storto, che ci sia
soltanto il male, che le gelosie e le rivalità degli altri
non facciano altro che schiacciarci… Può anche essere
così, qualche volta. Ma queste giornate nere sono spesso
il frutto della nostra chiusura di fronte alla presenza
operante di Dio. Non sappiamo più vedere i segni della
sua azione.
La Pasqua invece inaugura nella nostra vita una nuova
capacità di vedere. Dobbiamo innanzitutto chiederci:
perché queste persone accanto a me? Perché mio
marito, mia moglie, i miei figli, i miei amici? Prendiamo
sul serio l’ipotesi che siano stati messi al nostro fianco

proprio da Dio per aiutarci a camminare verso di lui.
E i doni che abbiamo ricevuto, li ricordiamo ancora?
La vita, la fede, l’incontro con coloro che ci hanno
permesso di crescere, di diventare adulti, le occasioni
che Dio ci ha dato per incontrarlo nei piccoli, nei poveri,
nei più semplici, e infine in tutti coloro che in un modo
o in un altro ci hanno provocato a rompere lo schermo
dell’abitudine. La vita è fatta di incontri. Anche questi
giorni di passione e di luce ce lo hanno testimoniato.
L’incontro con Gesù ha cambiato la vita di tanti.
Pensiamo alla Veronica, al Cireneo, al ladrone pentito,
al centurione. Ma anche a Barabba, a Pilato, Giuseppe
d’Arimatea, e dopo la resurrezione, la Maddalena,
Pietro, Giovanni, i discepoli di Emmaus. L’incontro con
Gesù non li ha lasciati più come prima. Lo stesso può
succedere a noi.
Non certo di diventare protagonisti di un romanzo,
ma qualcosa di molto più importante: di diventare
protagonisti della storia di Gesù.
Attraverso la resurrezione, attraverso il dono del
suo spirito, Gesù lega a sé la nostra vita. Istante dopo
istante, quello che viviamo non ha più soltanto il senso
comune del susseguirsi dei momenti: è una vita per lui,
donata a lui, è una domanda di conoscerlo, di vederlo,
è una domanda che il nostro cuore sia cambiato per
potere amare gli altri come lui li ha amati.
+ Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia

