
Un invito forse a dimenticare la tristezza e le 
fatiche quotidiane, la stanchezza della vita e a 
censurare la mancanza di speranza che tanto 

spesso invade la nostra esistenza?
Veniamo da un periodo che chiamare difficile è poco: 
siamo tutt’ora pieni di domande rispetto al nostro 
futuro, segnati come siamo stati dalla pandemia, 
dalla mille paure che ne sono nate, dal cambiamento 
con cui abbiamo dovuto affrontare la vita nei mesi di 
chiusura in casa.
Guardare in alto è dunque 
l’invito che lo scrittore rivolge 
anche a noi, ma certamente, 
anche vista l’esperienza 
che stava facendo quando 
scrisse questa frase, non 
per rimuovere la difficoltà 
e cercare di estraniarsi da 
essa, perché è umanamente 
impossibile in condizioni così 
tragiche, ma per essere fino 
in fondo se stessi, per vivere 
con più energia il presente, 
per saper affrontare con 
intelligenza e passione le vicende quotidiane, per 
ritrovare la certezza della speranza per un futuro 
migliore per noi e per i nostri figli.
È l’invito ad alzare lo sguardo per uscire dalla 
banalità di scontate considerazioni sulla vicenda e 
riappropriarci piuttosto della nostra umanità vera, che 
porta con sé inevitabilmente l’esigenza di una risposta 
alla domanda di significato.
Guardare l’azzurro del cielo è la parafrasi del guardare 
a fondo la realtà per riconoscere che solo Cristo, 
venuto tra noi per condividere l’esistenza, ci può 

aiutare nel sostenere la nostra libertà nell’impegno 
quotidiano.
Viene ora il tempo delle vacanze, un tempo 
desiderato di riposo, necessario alle nostre persone 
per ritemprarci, per poi riprendere con forza l’inizio 
dell’anno sociale.
Molti, è vero, in questo tempo di crisi, non potranno 
concedersi questo momento di “stacco”: tanti sono 
i problemi che assillano, dal lavoro alla situazione 

economica.
In realtà del resto, il vero riposo di 
cui abbiamo bisogno è il lasciarci 
conquistare dalla familiarità con il 
Signore. Lui rende la vita grande 
e utile e per questo, per sfidare 
ogni vicenda, di niente altro c’è 
bisogno se non della sua amicizia. 
Questo ha voluto ridire il Papa in 
Piazza San Pietro in quel venerdì 
memorabile in cui ha ripetuto al 
mondo: “Perché avete paura, non 
avete ancora fede?”. La pausa 
estiva sia per ciascuno l’occasione 
per entrare in questa familiarità 

con il Signore e con la vita della sua Chiesa.
E allora quando ci accadrà di guardare le stelle o di 
soffermarci sull’azzurro del cielo, ricordiamoci di Colui 
che tutto ci ha donato e che di tutto è il Signore. In Lui 
la nostra vita trova riposo, cioè la forza di ricominciare 
ogni giorno con entusiasmo. Non sappiamo bene cosa 
ci aspetterà dopo l’estate, ma è proprio per questo che 
abbiamo ancor più necessità del suo aiuto, certi, come 
il Papa ci ha detto, che il Signore si prende cura di noi.
A tutti un caro augurio.

don Mario

Uno sguardo
in Dergano
Parrocchia S .  N icol a iN  DergaNo,  Mil aNo

Tu hai cura di noi
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Un grande scrittore e grande martire russo Pavel A. Florenskij morto in 
un Gulag lasciò in uno scritto dal carcere questa frase: “Quando avete 
un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo”.

Cristo, mia speranza, è risorto!
In questa notte è risuonata la voce della Chiesa: «Cristo, mia speranza, è risorto!». È un altro 
“contagio”, che si trasmette da cuore a cuore – perché ogni cuore umano attende questa 
Buona Notizia. È il contagio della speranza: «Cristo, mia speranza, è risorto!». Non si tratta di 
una formula magica, che faccia svanire i problemi. È invece la vittoria dell’amore sulla radice 
del male, una vittoria che non “scavalca” la sofferenza e la morte, ma le attraversa aprendo 
una strada nell’abisso, trasformando il male in bene: marchio esclusivo del potere di Dio.

Papa Francesco  -  messaggio Urbi et orbi - Pasqua 2020
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Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i 
discepoli del Vangelo siamo stati presi alla 
sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla 

stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati 
a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a 
vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e nell’angoscia 
dicono: «Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci 
siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme.

Il Papa prega per la fine della pandemia 
È facile ritrovarci in questo racconto. Quello che 
risulta difficile è capire l’atteggiamento di Gesù. 
Mentre i discepoli sono 
naturalmente allarmati e 
disperati, Egli sta a poppa, 
proprio nella parte della barca 
che per prima va a fondo. E 
che cosa fa? Nonostante il 
trambusto, dorme sereno, 
fiducioso nel Padre – è l’unica 
volta in cui nel Vangelo 
vediamo Gesù che dorme –. 
Quando poi viene svegliato, 
dopo aver calmato il vento e 
le acque, si rivolge ai discepoli 
in tono di rimprovero: «Perché 
avete paura? Non avete ancora 
fede?» (v. 40).

Cerchiamo di comprendere. In 
che cosa consiste la mancanza 
di fede dei discepoli, che si 
contrappone alla fiducia di 
Gesù? Essi non avevano smesso di credere in Lui, 
infatti lo invocano. Ma vediamo come lo invocano: 
«Maestro, non t’importa che siamo perduti?» (v. 38). 
Non t’importa: pensano che Gesù si disinteressi di 
loro, che non si curi di loro. Tra di noi, nelle nostre 
famiglie, una delle cose che fa più male è quando ci 
sentiamo dire: “Non t’importa di me?”. È una frase 
che ferisce e scatena tempeste nel cuore. Avrà scosso 
anche Gesù. Perché a nessuno più che a Lui importa 

Per non dimenticare
«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che 

abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia scesa 
la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre 

piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite 
riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto 

desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente 
nell’aria, si avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi
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di noi. Infatti, una volta invocato, salva i suoi discepoli 
sfiduciati.
La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e 
lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze 
con cui abbiamo costruito le nostre agende, i 
nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci 
dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza 
alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta 
pone allo scoperto tutti i propositi di “imballare” e 
dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri 
popoli; tutti quei tentativi di anestetizzare con 
abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di 
fare appello alle nostre radici e di evocare la memoria 
dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità 
necessaria per far fronte all’avversità.

Con la tempesta, è caduto il 
trucco di quegli stereotipi con 
cui mascheravamo i nostri 
“ego” sempre preoccupati 
della propria immagine; ed 
è rimasta scoperta, ancora 
una volta, quella (benedetta) 
appartenenza comune alla 
quale non possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli.
«Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». Signore, 
la tua Parola stasera ci 
colpisce e ci riguarda, tutti. 
In questo nostro mondo, 
che Tu ami più di noi, siamo 
andati avanti a tutta velocità, 
sentendoci forti e capaci in 
tutto. Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dalle 

cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati 
davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati 
di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non 
abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e del nostro 
pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito 
imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un 
mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, 
ti imploriamo: “Svegliati Signore!”.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 
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Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla fede. 
Che non è tanto credere che tu esista, ma venire a 
te e fidarsi di te. In questa Quaresima risuona il tuo 
appello urgente: “Convertitevi”, «ritornate a me con 
tutto il cuore» (Gl 2,12). Ci chiami a cogliere questo 
tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il 
tempo del tuo giudizio, ma 
del nostro giudizio: il tempo 
di scegliere che cosa conta e 
che cosa passa, di separare 
ciò che è necessario da ciò 
che non lo è. È il tempo di 
reimpostare la rotta della 
vita verso di Te, Signore, e 
verso gli altri. E possiamo 
guardare a tanti compagni 
di viaggio esemplari, che, 
nella paura, hanno reagito 
donando la propria vita. 
È la forza operante dello 
Spirito riversata e plasmata 
in coraggiose e generose 
dedizioni. È la vita dello 
Spirito capace di riscattare, 
di valorizzare e di mostrare 
come le nostre vite sono tessute e sostenute da 
persone comuni – solitamente dimenticate – che 
non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste 
né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, 
senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle 
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri 
che hanno compreso che nessuno si salva da solo. 
Davanti alla sofferenza, dove si misura il vero sviluppo 

«Perché avete paura? 
Non avete ancora 

fede?». L’inizio della fede 
è saperci bisognosi di 
salvezza. Non siamo 

autosufficienti, da soli; 
da soli affondiamo: 

abbiamo bisogno del 
Signore come gli antichi 

naviganti delle stelle

dei nostri popoli, scopriamo e sperimentiamo la 
preghiera sacerdotale di Gesù: «che tutti siano una 
cosa sola» (Gv 17,21). Quanta gente esercita ogni 
giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di 
non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti 
padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano 

ai nostri bambini, con gesti 
piccoli e quotidiani, come 
affrontare e attraversare una 
crisi riadattando abitudini, 
alzando gli sguardi e 
stimolando la preghiera. 
Quante persone pregano, 
offrono e intercedono per il 
bene di tutti. La preghiera e 
il servizio silenzioso: sono le 
nostre armi vincenti.
«Perché avete paura? Non 
avete ancora fede?». L’inizio 
della fede è saperci bisognosi 
di salvezza. Non siamo 
autosufficienti, da soli; da 
soli affondiamo: abbiamo 
bisogno del Signore come 
gli antichi naviganti delle 

stelle. Invitiamo Gesù nelle barche delle nostre vite. 
Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le vinca. 
Come i discepoli sperimenteremo che, con Lui a 
bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la forza 
di Dio: volgere al bene tutto quello che ci capita, 
anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle nostre 
tempeste, perché con Dio la vita non muore mai.
Il Signore ci interpella e, in mezzo alla nostra 
tempesta, ci invita a risvegliare e attivare la 
solidarietà e la speranza capaci di dare solidità, 
sostegno e significato a queste ore in cui tutto 
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sembra naufragare. Il Signore si risveglia per 
risvegliare e ravvivare la nostra fede pasquale. 
Abbiamo un’ancora: nella sua croce siamo stati 
salvati. Abbiamo un timone: nella sua croce 
siamo stati riscattati. Abbiamo una speranza: 
nella sua croce siamo stati risanati e abbracciati 
affinché niente e nessuno ci separi dal suo amore 
redentore. In mezzo all’isolamento nel quale 
stiamo patendo la mancanza degli affetti e degli 
incontri, sperimentando la mancanza di tante 
cose, ascoltiamo ancora una volta l’annuncio che 
ci salva: è risorto e vive accanto a noi. Il Signore ci 
interpella dalla sua croce a ritrovare la vita che ci 
attende, a guardare verso coloro che ci reclamano, 
a rafforzare, riconoscere e incentivare la grazia che 
ci abita. Non spegniamo la fiammella smorta (cfr Is 
42,3), che mai si ammala, e lasciamo che riaccenda 
la speranza.
Abbracciare la sua croce significa trovare il coraggio 
di abbracciare tutte le contrarietà del tempo 
presente, abbandonando per un momento il nostro 
affanno di onnipotenza e di possesso per dare spazio 
alla creatività che solo lo Spirito è capace di suscitare. 
Significa trovare il coraggio di aprire spazi dove tutti 

possano sentirsi chiamati e permettere nuove forme 
di ospitalità, di fraternità, e di solidarietà. Nella sua 
croce siamo stati salvati per accogliere la speranza 
e lasciare che sia essa a rafforzare e sostenere tutte 
le misure e le strade possibili che ci possono aiutare 
a custodirci e custodire. Abbracciare il Signore per 
abbracciare la speranza: ecco la forza della fede, che 
libera dalla paura e dà speranza.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari 
fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta la 
fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti 
al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute 
del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da 
questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo 
scenda su di voi, come un abbraccio consolante, 
la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 
dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di 
non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo 
timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia 
della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate 
paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo 
in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di 
noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Papa Francesco, 27 marzo 2020

“Medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze 

dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti 
altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo”

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 
tel. 02 6884282 - parrocchia@dergano.org - www.dergano.org

ParrocchIa S. NIcola IN DergaNo, MIlaNo - VIa lIVIgNo 21
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Una vita che rinasce
Questo è un racconto della Pasqua e delle settimane 

seguenti che ha pochi riferimenti nella memoria storica
di tutti noi che abbiamo vissuto la seconda metà

del secolo scorso e l’inizio del nuovo.

VItA DELLA CoMuNItà

La Pasqua è sempre stata il 
cuore della vita della Chiesa 
e di una comunità, ma in 
questo anno abbiamo potuto 

semplicemente seguirla sugli 
schermi televisivi o in streaming. 
Dobbiamo però dire che mai come 
in questa occasione abbiamo 
sentito vicina e unita la 
nostra comunità che, 
pur chiusa nelle case, 
ha vissuto e partecipato 
in modo straordinario 
dell’avvenimento di Gesù 
che muore e risorge per 
noi. Forse perché questo 
è stato il desiderio che 
abitava il nostro cuore. 
Tanti vostri biglietti che 
ci avete fatto arrivare ci hanno 
detto la gratitudine per come ci 
siamo accompagnati nel vivere 
il nostro legame con il Signore.
Anche il mese di maggio 
ha vissuto il suo “digiuno”! 
Solitamente è il mese rallegrato 
dalla prima comunione dei 
nostri ragazzi, giornata che 
rende lieta tutta la comunità 
che vede i propri bambini 
incontrare per la prima volta il Signore. Quest’anno 
la festa non c’è stata per l’impossibilità di trovarci in 
chiesa e un senso di tristezza ha pervaso la nostra vita. 
Il Rosario alla Madonna, grande tradizione del mese 
di maggio, ha accompagnato la vita delle nostre 
famiglie, sia nella recita quotidiana in casa, sia nel 
gesto comunitario di recitarlo in streaming.
In alcune serate di fine maggio è stato finalmente 
possibile incontrarci in chiesa. Così alcune iniziative 
hanno illuminato e illustrato la figura di Maria con 
immagini (l’Annunciata di Antonello da Messina), 
con un concerto in suo onore e con un momento di 
canti della tradizione. Anche la Fiaccolata, abituale 
conclusione del mese di maggio, non ha potuto 
essere realizzata, ma crediamo che la devozione a 
Maria e la preghiera a Lei per il bene della nostra 
società e delle nostre famiglie siano molto cresciute.
Finalmente da lunedì 18 maggio e poi da domenica 
24 maggio è ripresa la partecipazione alla messa in 
Chiesa. È stato commovente rivedere il nostro popolo 
riunito di nuovo insieme in preghiera, nel rispetto 

delle regole che ci sono state 
date, e rivedere le nostre famiglie 
guardarsi con sorpresa l’una 
l’altra dopo un così lungo tempo 
di lontananza.
Tante occasioni abituali di 
liturgia e festa non è stato 
possibile vivere in questi mesi: 

battesimi e matrimoni 
rimandati, festa per 
gli anniversari di 
matrimonio, l’abituale 
pellegrinaggio a un 
santuario mariano: ma 
tutto ci ha riportato 
all’essenzialità della 
vita che speriamo 
possa essere da noi 
desiderata anche da 

adesso in avanti.
Di fronte ai tanti bisogni che 
la pandemia ha generato ci 
ha sorpresi la generosità dei 
nostri ragazzi che guidati da 
Silvana hanno invitato tutti noi 
a sostenere con i viveri offerti 
il gesto di carità che hanno 
desiderato compiere per aiutare 
le tante famiglie in difficoltà. E 
così una settimana dopo l’altra 

hanno incontrato una umanità sofferente, imparando 
a dare tempo e attenzione, vivendo una carità grande 
verso una cinquantina di famiglie, ascoltandole e 
sostenendole nella fatica del vivere.
È cominciata poi l’avventura dell’oratorio estivo: una 
grande sfida che si pensava impossibile. Pur con le 
tante regole che ci sono state richieste, la generosità 
di molte mamme e di un bel numero di studenti, 
guidati da don Gabriele, ha permesso di realizzare un 
esempio affascinante di una modalità umana e lieta 
di vivere insieme dei nostri ragazzi.
Sono stati i mesi passati mesi di fatica e di prova 
per tutti, tante cose ci sono mancate, ma insieme 
abbiamo forse imparato a fermarci un po’, a curare 
maggiormente la vita familiare, a provare dolore per 
la mancanza dell’incontro sacramentale con Gesù. 
Siamo stati come gli Apostoli nel cenacolo: impauriti e 
dubbiosi. Ma ancor di più abbiamo potuto constatare 
e vedere l’opera dello Spirito Santo che in molti ha 
portato il vento nuovo di una fede più profonda e 
convinta.
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Questo periodo non è e non può passare come 
niente fosse. tutto è occasione.
È stato un periodo difficile ma occasione di andare a 
fondo del vero significato delle cose, di ciascuna cosa 
e relazione, dove tutto può non esserci il momento 
dopo e per questo bisogna riconoscerne il valore, 
il perché, il Chi te le dà. E così non consideriamolo 
neanche per questo un periodo finito: educhiamoci 
a cogliere che l’occasione accade sempre!
Dopo tutto questo mi è rimasto chiaro che 
devo scegliere proprio le cose che mi portano a 
stringere il rapporto con Dio, scegliere ciò che 
c’entra con la vita eterna. (Al primo incontro via 
zoom con gli occhi tutti impauriti ci ricordavi 
che “noi siamo fatti per niente di meno che la 
vita eterna!” E questo mi ha accompagnato e mi 

accompagna quotidianamente).
Mi è rimasto il passare da casa di amici all’alba o 
al rientro dal lavoro e salutarli dal balcone mentre 
loro fanno colazione, e quello sguardo cambia la 
giornata. Mi rimangono nuovi amici, mentre ne ho 
persi per strada altri: sono grata di questi nuovi o 
rinnovati incontri e scoperte sempre nuove.
Mi rimane la libertà di dire “oggi è difficile” 
e in risposta avere un “vengo a trovarti” del 
cappellano, che  tra un paziente e l’altro aspetta 
pazientemente me!
Mi rimane il valore dell’ascoltare, grande atto di 
gratitudine e amore verso l’altro, che in particolare 
in questo periodo tanto si sta perdendo per la 
stanchezza di ciascuno, ma è il più bel regalo all’altro: 
esserci per e con l’altro, condividere.                 roberta

Una dottoressa ci scrive 

VItA DELLA CoMuNItà

E tu perché sei qui? 
Cosa cerchi?

Con questa provocazione è iniziato il nostro cammino 
quest’anno coi ragazzi delle superiori. E ogni volta una 
nuova domanda scavava nell’esperienza di ciascuno: 

“Come rinasce l’affezione per sè? Cosa vuole dire amare? 

Con questa provocazione è 
iniziato il nostro cammino 
quest’anno coi ragazzi 
delle superiori. E ogni 

volta una nuova domanda scavava 
nell’esperienza di ciascuno: “Come 
rinasce l’affezione per sè? Cosa vuole 
dire amare? Siamo troppi e troppo 
diversi, come è possibile che io possa 
essere preferito? Come faccio 
a non perdere il bello che ho 
riconosciuto? Perché a scuola 
non riesco ad essere me 
stesso? E la fatica dello studio, 
a cosa serve? Che cosa rende 
questo posto così diverso e 
affascinante?”.
Questo è il Gruppo Superiori: 
la sfida di una amicizia che 
non ha paura delle domande che nascono dalla vita, 
un’amicizia che della vita vuole farsi compagnia per 
scoprire Chi della vita è il Signore. In ogni momento, 
non solo in oratorio la domenica sera. 
un’affezione che è cresciuta tra cene (anche con 
delitto), pomeriggi di studio, vacanze sulla neve, serate 
canti (e balli). una vita insieme che neppure il blocco 
imposto dal Corona Virus ha potuto interrompere: 

nuove domande, nuovi 
modi di farsi compagnia. 
Come faccio a non 
buttare il tempo? Come 
posso essere utile chiuso 
in casa? Perché tutto 
questo dolore? E io cosa 
posso fare? C’è già tutto 
il bene, e noi lo abbiamo 
riconosciuto. I Vespri via 
Zoom tutti i giorni, i giochi 
a distanza, le testimonianze 

o semplicemente il richiamo a non mettere 
la vita in pausa.  E, appena è stato possibile, 
la distribuzione dei pacchi, la raccolta di cibo 
davanti ai supermercati, la disponibilità ad 
aiutare chi aveva più bisogno. 
Un’amicizia che continua, sempre più carica di 
ragioni e di fatti che la sostengono. Un’amicizia 

che è per il mondo e che per il 
mondo si spende, come stiamo 
vedendo in questi giorni di 
oratorio feriale. Perchè “la vita 
ha in ogni battito / la tremenda 
misura dell’eterno”. Anche nelle 
vacanze che ci attendono.                                                       

Stefano
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AVVISI DELL’EStAtE

Messe festive
Nel mese di luglio e agosto avranno il 
seguente orario:
da domenica 12 luglio a domenica 30 agosto 
compresa ore 8.30 - 10.30 - 19.00
Prefestiva ore 18.00

È sospesa la messa delle ore 10.00

Messe feriali
Nel mese di luglio ore 8.30 e 18.30
In agosto da lunedì 10 agosto a venerdì 28 
agosto ci sarà solo la messa delle ore 8.30

la segreteria in luglio apre il mercoledì dalle 
ore 9.15 alle 11 e  il venerdì dalle 16 alle 18.00
In agosto rimane chiusa

11 luglio San Benedetto
16 luglio Beata Vergine del Carmelo
22 luglio S. Maria Maddalena
25 luglio S. Giacomo
26 luglio Santi Gioachino e Anna

9 agosto S. teresa Benedetta 
della Croce
10 agosto S. Lorenzo

11 agosto S. Chiara
20 agosto S. Bernardo
27 agosto S. Monica
28 agosto S. Agostino

Solennità
6 agosto trasfigurazione del Signore
15 agosto Assunzione di Maria

Domenica 26 luglio alle Messa delle ore 10.30 ricorderemo 
il centenario della nascita di don Bruno de Biasio, parroco 
per 34 anni a Dergano.

Gli appuntamenti di catechismo per i nostri ragazzi

I santi dell’estate

Anniversario/
In ricordo di don Bruno

Orari delle messe

La pandemia non ha permesso ai nostri ragazzi 
la conclusione del catechismo, ma soprattutto 
non ha permesso la celebrazione della prima 
Comunione per i bambini di IV elementare.

coMUNioNe
Nella speranza che nulla possa tornare a turbare 
la nostra vita i nostri bambini celebreranno la 
Messa di prima Comunione in occasione della 
festa di Cristo Re in due turni sabato 7 novembre 
alle 15.30 e domenica 8 novembre alle 15.30
Per preparare questo momento importante i 
bambini si ritroveranno dopo le vacanze per il 
catechismo a partire da metà settembre 

creSiMa
I ragazzi di 5 elementare che inizieranno a 
frequentare le scuole medie si ritroveranno per 
preparare il dono della Cresima a partire da metà 

settembre. Riceveranno la Cresima da Sua Ecc. 
Mons. Adelio Dell’oro sabato 24 ottobre in due 
turni alle ore 10.30 e alle ore 15.30.
Per l’inizio del catechismo di tutti i ragazzi  - 
nel rispetto delle regole che ci verranno date - 
dobbiamo attendere il mese di ottobre.

7

Estate 2020.indd   7 01/07/20   12:15



LIBRI PER L’ESTATE

MAURIZIO MAGGIANI
il coraggio del pettirosso
Editore: Feltrinelli
Pagine: 320
Costo 14,96 - ebook 6,99

Vincitore Premio Campiello 1995.
Saverio è figlio di un fornaio 
anarchico di Alessandria 
d’Egitto, cresciuto con la 
passione della libertà e con 
la nostalgia per il paese degli 
antenati. La morte del padre 
lo costringe ad affrontare la 
sua confusa identità, le sue 
radici. Parte per un suo viaggio 
di iniziazione, dal deserto, alla 
città, dal presente a un oscuro 
e misterioso passato. Da questo 
racconto fatto di dolci asprezze 
liguri-toscane, emerge l’unico 
vero paese dell’anima: quel 
desiderio di libertà che è come il 
tenace volo del pettirosso.
--------------------------------

MASSIMo CAMISASCA
abita la terra e vivi con fede
Edizioni Piemme, pp. 224 
Costo euro 1590  ebook 8.99

«Abita la terra e vivi con fede»: 
il breve e poetico versetto 
del salmo 37 che dà il titolo 
a questo libro racchiude un 
progetto di vita per ogni 
cristiano, il proposito di uno 
sviluppo umano integrale 

per migliorare il mondo che 
Dio ci ha affidato e portare 
a compimento la sua opera. 
Viviamo in un’epoca segnata 
dal disorientamento, dai 
timori suscitati dall’incertezza 
economica e lavorativa, 
dalla preoccupazione per 
le catastrofi ecologiche. un 
periodo di crisi, che potrebbe 
apparire come una corsa verso 
la distruzione, ma che Massimo 
Camisasca ci invita invece a 
leggere come l’occasione per 
un nuovo slancio umanistico 
che impegni in primo luogo 
i credenti, ovvero coloro che 
sono capaci di sperare, e 
quindi di operare. Nelle sue 
riflessioni, il vescovo affronta 
le sfide più impegnative 
che toccano i singoli e le 
comunità: l’esperienza della 
fragilità e della malattia; 
le difficoltà dell’educare; 
la disumanizzazione del 
lavoro, asservito al profitto e 
al consumo; la povertà della 
proposta politica; l’accoglienza 
e l’integrazione dei migranti; 
il rapporto dell’uomo con 
l’ambiente. 
--------------------------------

FABIo GEDA
il demonio ha paura della 
gente allegra
Edizione Solferino 2019
Pagine 192
Costo euro 16.50  ebook 9,90

«un uomo con un piede nel 
sogno e uno nella realtà.» 
È il don Giovanni Bosco da 
cui prende le mosse la storia 
raccontata in questo libro: 
al tempo stesso visionario e 
pragmatico, convinto che anche 
un religioso abbia il dovere 
di dare risposte concrete ai 
problemi sociali.
Il suo messaggio semplice 

quanto rivoluzionario – allegria, 
studio e pietà: non serve altro – 
oggi risuona più forte che mai 
e dalla Torino dell’Ottocento 
arriva fino alle strade delle 
nostre città. 
Ricostruzione storica, 
narrazione, reportage: un unico 
filo luminoso lega le battaglie di 
don Bosco deciso a conquistare 
un futuro per i suoi ragazzi, 
le disavventure di Fabio alle 
prese con gli adolescenti difficili 
delle periferie e la sfida di chi 
a Valdocco come a Catania 
sperimenta forme più efficaci 
di integrazione e di educazione. 
Giovanni Bosco, il santo che 
credeva nell’umanità, parla 
ancora a una società che ha 
bisogno di tornare a crederci.
--------------------------------

rimini 18-23 agosto 2020

A tutti sarà capitato qualche 
volta, nelle pieghe di una 
giornata normale, nel tran 
tran delle occupazioni e degli 
impegni quotidiani, che 
qualcosa ci colpisca in maniera 
inaspettata e sorprendente: un 
volto, un incontro, un evento 
che squarciano per così dire 
l’orizzonte del già saputo, e 
danno una prospettiva diversa, 
nuova, ai nostri programmi 
e alle nostre aspettative. In 
quei momenti è come se la 
realtà si rendesse trasparente, 
e dall’interno della nostra 
esperienza emergesse un 
senso, una prospettiva, una 
profondità di cui abitualmente 
non ci accorgiamo. In quei 
momenti il peso e la fatica 
dell’esistenza – che non è solo 
l’esito dei diversi problemi 
che la vita ci pone, ma è 
soprattutto la mancanza di un 
senso adeguato per l’esistenza 
– cede il posto a una promessa 
che ci attrae.
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