
Festa di Dergano   1-11 OTTOBRE 2021

...perchè dagli occhi si capisce 
quando la vita ricomincia...

PARROCCHIA
di SAN NICOLA
in D E RG A N O



“

...perché dagli occhi
si capisce quando la
vita ricomincia“

*Per partecipare agli eventi (eccetto i momenti religiosi) è richiesto il Green Pass! !
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L’inizio
Venerdì 1 ottobre - ore 20.45
Fiaccolata per le vie del quartiere

L’oratorio un’esperienza di amiciza
Sabato 2 ottobre

Torneo Calcio Elementari

Cena su prenotazione

Un anno in oratorio:
esperienze, incontri e filmati

FESTA di Dergano: 9 - 10 ottobre  
Sabato 9 ottobre

Domenica 3 ottobre

S. Messa nel cortile e inizio del 
cammino educativo dei ragazzi

Giochi

Torneo Calcio Medie

Laboratorio teatrale bambini

Aperipizza a sorpresa

Cantiamo insieme

16.30

11.00

19.00
21.00

La grande sfida

Stasera si griglia... e non solo

Concerto “Com’è profondo Lucio”
con Walter Muto, Carlo Pastori e
Carlo Lazzaroni

17.30

19.00

Incontro in Piazzetta oratorio

10.30

15.00

S. Messa con l’Arcivescovo
Mons. Mario Delpini

Domenica 10 ottobre  

Lunedì 11 ottobre

Bolle di sapone show

Chiudiamo grigliando
Serata di canti insieme

16.00 Sbandieratori in campo

“Dante: lo sguardo e la speranza”

S. Messa per ricordare i defunti 

Chiesa San Nicola 

Il programma

Vi ricordiamo 
IL MERCATINO DELL’USATO

dal 16 al 24 ottobre 2021
presso l’oratorio di Dergano



Che senso ha la festa di una parrocchia e di un quartiere? 
Tante sono le feste che riempiono la vita delle persone: 
potrebbe sembrare un tentativo di rendere più leggera 
l’esistenza, altre volte possono essere anche l’espressione di 
una fuga da essa .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?
Lo sentiamo in particolare in questo momento di ripresa 
della vita, così bisognosi come siamo di speranza
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.
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’espe-
rienza di questo incontro che avvince e affascina.
E allora buona festa
                                don Mario

Perchè una festa?

“

...perché dagli occhi
si capisce quando la
vita ricomincia“

*Per partecipare agli eventi (eccetto i momenti religiosi) è richiesto il Green Pass! !
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In montagna coi ragazzi di 3^ media

ore 16.30 Torneo Calcio Elementari 
ore 19.30 Cena su prenotazione
ore 21.00 Un anno in oratorio

   sab2 ott



L’ORATORIO UN’ESPERIENZA DI AMICIZIA 
esperienze, incontri e filmati

Attraverso le immagini e i racconti riviviamo
le esperienze estive dei ragazzi  di 2^ e 3^ media e del liceo.

Al mare in Puglia coi ragazzi di 1^/2^ liceo.



   sab9 ott
ore 16.30 La grande sfida
ore 19.00 Stasera si griglia... e non solo
ore 21.00 Concerto “Com’è profondo Lucio” 



Fra i talenti che Lucio Dalla ha misteriosamente ricevuto in 
dono, c’era quello di saper scrivere grandi melodie e soprattutto 
testi al tempo stesso semplici e profondi, tanto popolari quanto 
leopardiani.
Noi guardiamo un albero, per esempio, e ci sembra — quando 
pure lo notiamo — semplicemente un albero: ma «Cosa sarà 
che fa crescere gli alberi e la felicità?». E cosa sarà «che fa 
morire a vent’anni anche se vivi fino a cento?»
Nel nostro viaggio attraverso le sue canzoni, condite dai nostri 
"discorsi da osteria", con l'ausilio di testimonianze di persone vi-
cinissime al cantautore bolognese rendiamo omaggio alla me-
moria ed alla poetica sempre attualissima, dopo dieci anni dalla 
sua scomparsa, di uno dei più grandi autori ed artisti del 900.
Uno che "parlava un'altra lingua, però sapeva amare".
Gli arrangiamenti di Walter Muto sono scritti in chiave quasi 
"cameristica", per la sua chitarra, la sua voce, per la voce e la 
fisarmonica di Carlo Pastori (anche al pianoforte), e per il violino 
di Carlo Lazzaroni, eclettico concertista di fama internazionale.
La tessitura degli arrangiamenti, ispirati alle versioni originali 
dei brani e con più canzoni raggruppate in "medley" ci pare 
rendere al meglio la nostra idea di un "concerto da osteria", 
uno dei luoghi più amati e frequentati da Lucio. 
Un tavolo da osteria, infatti, è l'unico elemento scenografico. 
Tutto il resto è musica e poesia.

Contatti e info spettacoli:
carlo@carlopastori.it - info@waltermuto.it

Concerto “COM’È PROFONDO LUCIO” 
con Walter Muto, Carlo Pastori 
e Carlo Lazzaroni



Sbandieratori Torre dei Germani
Sfilata per le vie del quartiere  e uno spettacolo sul campo 
di calcio dell’oratorio, presentando diverse figurazioni 
degli sbandieratori accompagnate dal gruppo musici 
e dal corteo storico.

Bolle di sapone giganti
Durante lo show, le bolle di sapone diventano così grandi 
da diventare capaci di contenere figure intere di bambini
o adulti del pubblico

     dom10 ott
ore 15.00 Bolle di sapone show 
ore 16.00 Sbandieratori in campo
ore 17.30 Incontro su Dante



“ ma per trattar
del ben ch’i vi trovai
dirò de l’altre cose 
ch’i v’ho scorte”
IF, I, vv. 8-9

Un viaggio appassionante 
attraverso i canti 
della Divina Commedia: 
con gli occhi di Dante, 
che diventano anche 
i nostri, per guardare 
e vivere intensamente 
tutto quello che accade 
nella vita, desiderosi 
di riconoscere
il Bene che la compie.

(Introduce
Massimiliano Bruseghini
con il prezioso contributo
di alcuni ragazzi 
delle scuole superiori.)

DANTE: DALLA SELVA OSCURA ALLE STELLE. 
Cosa ridesta la speranza del cammino. 
Incontro con la prof. Maria Chiara Uboldi

ore 15.00 Bolle di sapone show 
ore 16.00 Sbandieratori in campo
ore 17.30 Incontro su Dante



I nostri sponsor











In collaborazione con i LIONS Milano

Sconto del 25% sull'acquisto di un nuovo occhiale da vista o da sole 
portandoci un vecchio occhiale che verrà utilizzato per un progetto 
di solidarietà

OTTICA VALARANI   Via Tartini 12, angolo via Baldinucci, Milano
Tel. 02 3760815      Cell. 340 6941275
www.otticavalarani.it







Piazza Dergano, 9
Milano 20158

Dir. San. Car lo D. Fiocchi | Ord. Med. Odontoiatr i di MI n. 475

02 6900 5489

info@dottorfiocchi.com

Ricostruzioni estetiche , faccette 
e sbiancamento dentale per r iscopr ire
i l colore del tuo sorr iso.

ESTETICA DENTALE

Soluzioni implantar i per sonalizzate
per ogni esigenza, con gli impianti 
a carico immediato denti fissi in 24 
ore!

IMPLANTOLOGIA A 
CARICO IMMEDIATO

ORTODONZIA
Una diagnosi attenta e scrupolosa è la 
chiave per un sorriso perfetto!

Scopri tutte le nostre
eccellenze, 
scannerizzando il
QR code, con il tuo 
smartphone.



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



Ringraziamo tutti coloro
che con il loro contributo

di idee, di tempo dedicato
e di generosità hanno

permesso la realizzazione 
della festa. 

PARROCCHIA
DI SAN NICOLA
IN DERGANO 


