
 
Sembra un pò strano impostare una riflessione natalizia aperta all’avvenire, in 
quanto tutto farebbe pensare che è e rimane una festa in cui il ricordo di cose lonta-
ne e passate riempie le nostre case, facendoci immergere in un mondo un pò fatato 
e un pò bucolico. 
Pensiamo inoltre, di recare un beneficio alla visione laica della vita, riducendo il na-
tale ad un festa dei regali, portati da un babbo natale con tanto di slitta, e dimenti-
chiamo che la visione laica non è contrassegnata dal vuoto e dalla banalità, ma dal 
contenuto condiviso, per sperare e continuare a lottare in questa nostra storia! 
Ritengo proprio che per noi oggi la grande sfida sia il futuro, con la paura che ci 
portiamo dentro. Perciò vi propongo che la vicenda del Natale, si apra per noi tutti 
ad essere una festa della speranza e del coraggio! 
 
Il passato rimane uno spazio da cui attingere risorse, dal quale imparare, 
guardando con riconoscenza a chi ci ha preceduto, e accogliere tutto il patri-
monio che ci viene trasmesso e consegnato. 
Solo guardando con fiducia in avanti però, possiamo attestare una fede che ci ren-
de certi, che la storia è il terreno privilegiato dell’impossibile di Dio. 
 
Allora vi propongo, sia  a voi credenti di questa comunità cristiana, sia a coloro che 
pur non partecipando o non credendo o coinvolti in una religione diversa, con sem-
plicità si lasciano attrarre da questa lettura, di vivere questo Natale guardando al fu-
turo e cogliendolo ricco di questi tre contenuti: 
 
Un annuncio di gioia ai poveri: il Natale ha nel suo inizio un grande gesto di soli-
darietà, uno grande come Dio, si è fatto piccolo. Una cosa davvero inaudita, però 
capiamo che dietro c’è una finezza sopraffina, di chi ha capito che la via dell’amore 
si traduce sempre in vie di vicinanza per far sì che l’altro percepisca che l’aiuto è vi-
cinanza e condivisione. Non posso fare festa senza avere davanti al cuore le dispa-
rità, senza volgere una sguardo attorno a me per accorgermi di chi è solo o di chi 
posso accogliere come compagno di viaggio, perché l’attenzione al povero è il più 
delle volte coniugata con l’attenzione alla realtà, che ti conduce,guidata da Dio, al-
l’incontro. Soprattutto, l’impegno verso il povero, esige un versante positivo che 
conduca a percorsi di liberazione da schiavitù. 
 

�����������

����	���
�
�
Parrocchia S. Andrea Natale 2005 

La speranza e il futuro 



La Lettera del Parroco Pagina 2 

 
Dio è l’Emmanuele: il concetto di compagnia, dentro ad un clima di grande indivi-
dualismo, penso proprio che sia azzeccato, per condurci verso una revisione di si-
stema,  di conversione di vita , e di acquisizione di valori partecipativi. Questa festa 
del Dio cristiano che si fa compagno di viaggio può aprire scenari interessanti nella 
socialità e nella politica. Fare la strada insieme, cercare compagni di viaggio per 
costruire un’ipotesi, accettare l’invito di qualcuno che ha voglia di fare qualcosa con 
te... non ti sembra interessante? La compagnia dell’altro, allora, si indirizza verso 
possibilità di partecipazione e di democrazia.  
 
Pace in terra a tutti gli uomini che Dio ama: la pace che è il bene più prezioso 
donato all’uomo, non è solo frutto dell’impegno, non è solo minacciata dalla sete di 
potere, non è solo ostacolata dalle grandi ingiustizie e diseguaglianze, ma penso 
che troverebbe il suo cuore in un uomo che di nuovo avverte di essere amato gra-
tuitamente!! 
E’ questo l’augurio che vorrei fare proprio a tutti, che accogliate almeno in questi 
giorni questo annuncio di pace, Sei amato, Dio ti ama!! 
Buon Natale. 
   
 
            don Giancarlo 
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Domenica 19 Febbraio 2006 
 

L’Associazione “Simpatia e Amicizia” sarà ospite della nostra co-
munità; tutti conosciamo la bellezza e l’importanza del “Villaggio 
senza barriere” che ogni estate ospita malati e volontari a condi-
videre settimane comunitarie cordiali, riposanti e ricreative. 
Invitiamo tutti alla messa delle ore 11. 
 
 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
 

Domenica  18  Dicembre  2005 
 

“CONCERTO  DI  NATALE” 
del Coro e Banda di Monzuno 

 
Chiesa parrocchiale – ore 16 
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Mercoledì 21 Dicembre: 
Celebrazione penitenziale ore 21 
 

Sabato 24 Dicembre 
Confessioni: ore 10 - 12 e 15,30 - 18,00 
ore 18,30: Primi Vespri del Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

Domenica 25 Dicembre - Natale del Signore 
Sante Messe ore 9,00  - 11,00  
 

Lunedì 26 Dicembre - Santo Stefano 
Santa Messa ore 11,00 
 

Sabato 31 Dicembre 
ore 18,30: Vespro e Te Deum 
 

Domenica 1 Gennaio 2006-S.Maria Madre di Dio  
XXXIX  Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe ore 9 -11 
 

Venerdì 6 Gennaio 2006 - Epifania del Signore 
Sante messe ore 9 - 11 
 
 
ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 5 Febbraio 2006 - Festa della Famiglia 
ore 11: S. Messa con rinnovo della promesse matrimoniali        
e ricordo affettuoso dei vari anniversari. 
ore 13 : Pranzo comunitario e festa insieme. 
 
Domenica 26 Febbraio 2006 - Carnevale 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare il        Car-
nevale cittadino: noi ci saremo e tu ???  


