
 

Cammina… Cammina..  
 
Macchè, sono in casa, fuori è freddo e non ho nessuna voglia di uscire. 
In serate come queste, che bello avere una casa e nessuno che ti disturba!  
 
Mi raggiunge un invito, è fatto da un amico ed è per una festa grande!  
Una parola che nasce da un affetto e da un legame di amore, muove una vita, 
non semplicemente vince una pigrizia, ma induce ad uscire, a mettersi in gio-
co, a lottare. 
Quante parole mi raggiungono, ma non attirano attenzione, scivolano via per-
ché vengono ripetute stancamente e subito diventano frasi fatte e stanche! 
 
È senz’altro una parola detta con amore che fa correre l’uomo, lo induce e lo 
apre a nuove esperienze, scoperte inedite, soprattutto quella corsa nasce 
dall’ascolto, cresce nella gratitudine e fa maturare una nuova responsabilità! 
(Strada lunga, questa!)  
La parola è davvero il dono più prezioso per l’uomo, lo nobilita, lo rende libe-
ro, diventa veicolo di legami, diventa “urlo” di protesta per chiedere giustizia, 
diventa grido di preghiera per presentare la propria angoscia davanti a Dio, di-
venta canto per coinvolgere nella propria gioia.  
Ma la grandezza della parola sta proprio in questo, mi mette davanti all’altro in 
un incontro compromettente! (Perché sono i matti che parlano da soli!) 
 
Cammina, cammina e giungo alla grande festa! 
 
C’è una grande tavola, è davvero molto grande e più la guardo più vedo che 
abbraccia tutto l’orizzonte e allargandosi diventa l’approdo di tanti cammini! 
  
A quella festa si giunge solo dopo aver fatto tanta strada e a quella tavola cia-
scuno porta tutto quello che ha raccolto, patito, scoperto in quel cammino e 
pian piano quella tavola si riempie, e la gioia di condividere con l’altro fa pas-
sare la stanchezza e tutto viene trasformato in un pane spezzato!  
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Ho camminato tanto, e alla fine, se ci penso bene, non ho guadagnato nulla, 
non ho avuto ricompense, neppure medaglie o riconoscimenti, ma ho trovato 
la tavola della festa, e questo mi basta perché così mi scopro amato da Dio, 
accolto in una rete di fratelli e questo mi basta, anzi è l’unica cosa che mi ren-
de felice:Ho voglia di cantare!  
 
Mi guardo attorno e vedo che la tenda è quella di un grande circo!  
 
Perché?  
 
In quella tenda succedono cose strane, con mezzi semplicissimi, come una 
corda, un elastico,  alcune palline,  un cappello,  inventi uno spettacolo, crei 
un’aggregazione, ti diverti, fai ridere, comunichi, esprimi vivacità ed originali-
tà; ancora, ti metti alla prova, devi superare le sconfitte e le prove, devi matu-
rare tempi e modi per la riuscita, vieni sottoposto a critiche, sei esaltato o non 
sei capito; scopri la bellezza di avere amici, ma anche la fatica di metterti in 
armonia e di andare  a ritmo con loro, e sempre lo sforzo, l’impegno, il dono 
di sé non è proporzionato al risultato, o almeno così sembra! 
 
La tenda del gioco è bella e misteriosa, luccica e nasconde un’intensità 
unica! 
 
Ti meravigli allora se la tenda del circo sarà la tenda del  Natale di  Gesù!  
 
Non è forse vero che in quella tenda avviene il gioco di Dio, dove gioia e 
semplicità, prova e fedeltà, solitudine ed amicizia danzano insieme? 
 
 Buon Natale a tutti.                                                                    Don Giancarlo 
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Domenica 9 Dicembre 2007 
La Compagnia Teatrale del Ponte della Bionda 

presenta 

“FESTA DI MATRIMONIO” 
Commedia dialettale di Fausto Carpani e Giorgio Giusti 

 

Salone parrocchiale - ore 16 

 

Domenica  16  Dicembre  2007 

concerto  della  

Banda Musicale di Monzuno 
e del Coro Gospel “Plantation Sound” 

 

Chiesa parrocchiale - ore 16 

 

Domenica  23  Dicembre  2007 

Concerto di Natale 
concerto  di canti e musiche natalizie interpretate dal  

Coro “Aurelio Marchi” 
di Monzuno 

 

Chiesa parrocchiale - ore 16 
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Venerdì 21 Dicembre:  
Celebrazione penitenziale ore 21 
 

Sabato 22 Dicembre 
Confessioni dalle ore 15,30 alle 18,00 
 

Domenica  23 Dicembre 

Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
 

Lunedì  24 Dicembre 
Confessioni dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle18,00 
ore 18,30: Primi Vespri del Natale 
ore 23,00: Veglia 
ore 24,00: Santa Messa della notte di Natale 
 

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

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

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

Martedì 1 Gennaio 2008 - S.Maria Madre di Dio    

41^  Giornata mondiale della Pace 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00  
 

Domenica 6 Gennaio 2008 
Epifania del Signore 
Sante Messe ore 9,00 - 11,00 
 

ricordiamo inoltre: 
 

Domenica 27 Gennaio 2008 - FESTA DELLA FAMIGLIA 
ore 11,00: S. Messa con rinnovo della promesse matrimoniali 
e ricordo affettuoso dei vari anniversari. 
ore 13,00: Pranzo comunitario e festa insieme 
 

Domenica 3 Febbraio 2008 - CARNEVALE 
Ci troveremo in Piazza Maggiore per festeggiare il Carnevale 
cittadino: noi ci saremo e tu???  


