
Una Chiesa per tutti e un mestiere per ciascuno.
Ognuno al suo lavoro.

Se ci fosse un’educazione del popolo!
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Che senso ha la festa di una parrocchia e di un quartiere? Tante sono 
le feste che riempiono la vita delle persone: a volte pare siano un 
tentativo di rendere più leggera l’esistenza, altre volte possono 
essere anche l’espressione di una fuga da essa nell’illusione di 
inseguire una felicità che si rivela aleatoria.
Il fare festa in realtà mostra una domanda grande del cuore umano: 
cosa sostiene la quotidianità, cosa permette che ogni singolo 
momento dell’esistenza possa essere sostenuto da un significato 
e teso ad un cammino esistenziale  che  manifesti uno scopo?
Per questo desideriamo fare festa. Per dire cosa nutre la nostra vita, 
che cosa fa sì che un popolo si ritrovi, che insieme si possa costruire 
un’amicizia capace di sostenere ogni giorno della vita e inclusivo di 
ogni esperienza umana e di popolo.
Ma la festa ha anche un’origine: per noi è la certezza di non essere 
soli, certi che un Altro si fa compagno al nostro cammino e che con 
Lui tutto si può affrontare.
Per questo facciamo festa: per condividere con tutti l’esperienza di 
questo incontro che avvince e affascina.
E allora buona festa!!

                        don Mario

 Ringraziamo tutti coloro che con il loro contributo di idee, di tempo 
dedicato e di generosità hanno permesso la realizzazione della festa 

Perchè una festa?



DOMENICA 6 OTTOBRE 
 
ORE 18       Presentazione della mostra

                              Il cielo vive dentro di me: Hetty Hillesum
                              con José Clavería-don Pepe
                              rettore Fondazione Sacro Cuore

ORE 10              S. Messa inizio del cammino educativo
                           dei ragazzi e mandato alla comunità educante

ORE 11             Giochi insieme
                            
ORE 12.30      Apertura stand gastronomici

ORE 15             Pomeriggio con giochi e sfide

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 
ORE 21      Dov’è la vita che abbiamo perso vivendo?

                            dai Cori della Rocca di Eliot : parole e musica
                            Matteo Bonanni  attore legge i cori della Rocca
                            Francesco Pasqualotto esegue brani al piano

programma della festa
DOMENICA 29 SETTEMBRE
Festa dell’oratorio e Giornata dello sport : 20°anno Asd S.Giorgio

VENERDÌ 4 OTTOBRE
ORE 20.30   Pellegrinaggio al Santuario della Fontana          
                            Ritrovo in Parrocchia
ORE 21              S. Messa presso il Santuario

SABATO 5 OTTOBRE

ORE 19.30    Cena (iscrizioni al bar)

ORE 21             Un anno e l’estate  in oratorio: esperienze, incontri e              
                           altro  con don Gabriele, le catechiste e gli educatori

ORE 15               Apertura stand

ORE 16               Incontro: Uno sguardo sul lavoro 

ORE 17                Apertura  stand gastronomico
                              Cena 

ORE 21                Spettacolo musicale  Queen tribute

LUNEDÌ  14 OTTOBRE 

ORE 11    Messa per ricordare il 50 di messa di don Gianni Bardelli       
                       e il 60 di  don Carlo Romagnoni e il ricordo di tutti i defunti 

SABATO 12 OTTOBRE

ORE 11       S.Messa presso i giardini di Via Conte Verde
                     
ORE 12.30    Pranzo insieme (iscrizioni al bar)
                              Pomeriggio di giochi, spettacolo e stands

ORE 16                 Merenda con le crepes 

ORE 17.30          Incontro in piazzetta Oratorio

                              Se ci fosse un’educazione del popolo
                               Intervista al Dott. Giancarlo Cesana 

ORE 19.30    Apertura cassa e griglieria
                               Serata di canti insieme

DOMENICA 13 OTTOBRE

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

ORE 12      Incontro e pranzo con gli anziani



Intervista al Dott. Giancarlo Cesana

La frase di don Giussani ben evidenzia l’urgenza di un cammino educativo che
sostenga il cammino di ogni persona per poter generare un popolo.
In questo senso quale cammino da percorrere insieme nella famiglia, nel lavoro, 
nell’educazione dei figli, nell’impegno operoso dentro la società. Di fronte alle
cose che non vanno, non basta la generosità di ciascuno. Ciò che ci guida, che 
illumina i lati oscuri dell'esistenza, è proprio una compagnia, un'amicizia concreta, 
umana, in grado di sostenerci e guidarci a scoprire la profondità delle circostanze 
e dei rapporti. Ne parliamo con il prof. Giancarlo Cesana. 

domenica 13 ottobre ore 17.30
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Se ci fosse un’educazione del popolo!

La mostra racconta il percorso umano che Etty Hillesum, giovane ebrea 
olandese, lontana da Dio, inquieta e insoddisfatta, ha fatto alla ricerca di sé 
durante il periodo drammatico dell’occupazione nazista dell’Olanda. 
Ad avviare questo percorso è stato l’incontro con Julius Spier, psicologo e 
psicoterapeuta allievo di Jung, che ha sollecitato Etty a trovare dentro la propria 
interiorità la sorgente inarrestabile che la muove. Scoperto Dio, Etty comincerà 
a rivolgersi a Lui come ad un Tu a cui chiedere, un Tu per cui dovrà impegnarsi 
dentro la vita, un Tu da amare per imparare ad amare ogni uomo, anche il nemico. 
Etty dalla presa di coscienza del suo essere passa a decidere di vivere tutto in 
rapporto a Dio, di aprirsi al mondo e agli altri certa che in ogni circostanza si 
possa ricavare qualcosa di positivo. Dal settembre 1942 al settembre 1943 Etty 
entra dentro la vita del campo di Westerbork, un campo di transito verso i campi 
di sterminio all’Est. Il 7 settembre 1943 Etty viene inviata ad Auschwitz. La sua 
ultima testimonianza è una cartolina che Etty ha gettato dal treno, in cui dichiara: 
“abbiamo lasciato il campo cantando”.   
Nel week end della festa la mostra rimarrà sempre aperta.  Negli altri giorni sarà 
possibile visitarla su appuntamento anche nelle ore serali. Rif. Emilia 3392312081
Orari mostra e prenotazioni visite 5 -13 ottobre
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Il cielo vive
dentro di me:
Hetty Hillesium

CALZATURE E ABBIGLIAMENTO



Questo è il compito che il poeta, saggista, critico letterario e drammaturgo 
americano Thomas Stearns ELIOT (1888 – 1965) ci indica nei Cori da 
“La Rocca” (1934), una delle sue opere più snobbate dalla critica ma 

oltremodo  affascinanti e profetiche.
In questo momento di particolare confusione ove sembra che l’unico 
atteggiamento ragionevole di fronte alla realtà sia l’indifferenza, le 

rassegnazione e il disimpegno la proposta un momento di riflessione 
e contemporaneamente di giudizio sulla vita del nostro popolo.
La lettura teatrale, interpretata dall’attore matteo Bonanni,sarà

accompagnata da un percorsomusicale per pianoforte
eseguito dal M° Francesco Pasqualotto, con brani di 

Ligeti, Liszt, Schumann e Chopin, in un dialogo affascinante 
tra i due testi, quello musicale e quello poetico, 

in cui l’uno cerca di illuminare l’altro. 
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Dov’è la vita che abbiamo 
perduto vivendo?

mercoledì 9 ottobre ore 21.00

“Molto da abbattere, molto da costruire, molto da 
sistemare di nuovo. Fate che l’opera non sia rimandata”
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di Paolo Agazzi 
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sabato 12 ottobre ore 21.00
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Spettacolo musicale: Queen Tribute

P.zza Dergano 3  20158 Milano  T e F 02 603417



TANTI SONO I MODI PER SOSTENERLO. 
ECCOVI LA MODALITÀ PER IL BONIFICO
NUOVO IBAN IT87W0306909606100000066416
INTESA SAN PAOLO
INTESTAZIONE: 
PARROCCHIA SAN NICOLA VESCOVO IN DERGANO
LAVORI PER SALONE

In queste settimane si concludono importanti lavori di 
ristrutturutturazione nel piano interrato dell’oratorio di Dergano.
Un salone esistente, ma molto ammalorato, sta diventando una sala
polivalente con 200 posti a sedere  per incontri, spettacoli, giochi per i ragazzi 
e tante altre attività. 
I lavori di ammodernamento riguardano anche gli spazi afferenti la sala, quali 
i bagni esistenti al piano interrato e gli spazi di circolazione, e rappresentano
per la Parrocchia un importante, ma necessario, investimento economico al fine 
di poter offrire a tutti dei nuovi spazi di incontro. Il salone sarà un nuovo spazio 
disponibile per il quartiere e occasione di inclusione per la vita di tutti.
Oltre al contributo del Comune di Milano e ad alcuni prestiti privati, ovviamente 
da restituire, rimane alla parrocchia un peso finanziario di circa €. 70.000,00 
per portare a compimento i lavori previsti, oltre ad altri costi da affrontare per 
l'acquisto delle sedie del salone (circa €. 7.000,00), per l’impianto audio- video 
del salone (circa €. 20.000,00) e altre spese per l'ammodernamento dei bagni al 
piano terra (circa €. 16.000,00) che attualmente versano in condizioni di degrado.

Un nuovo salone per la Parrocchia



                                                 

GECOGIALLO VIAGGI di Giacchetti Paola e Pino Monica SNC
Via G. Tartini, 11/A – 20158 Milano

STUDIO IMMOBILIARE MILANO S.R.L.
20158 Milano via Tartini 2
tel 02.39.31.42.12    fax 02.39.32.31.03
immobiliaremilano@geniuscasa.it
www.geniuscasamilano.agenzie.casa.it
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