
Parola di clown
Un giorno un circo viaggiante in Danimarca cadde

preda di un incendio. Mentre si levavano le fiamme, il
direttore mandò il clown già abbigliato per la recita a
chiamare aiuto al villaggio vicino. C’era – oltretutto –
il pericolo che il fuoco si propagasse ai campi mietuti e
al villaggio. Il clown obbediente corse al villaggio sup-
plicando i paesani di accorrere al circo in fiamme per
dare una mano a spegnere l’ incendio. Ma essi presero
le grida del pagliaccio unicamente come un astuto
trucco del mestiere,tendente ad attrarre la gente per lo
spettacolo. Al clown andarono solo applausi. Il povero
clown aveva più voglia di piangere che di ridere.
Tentava inutilmente di scongiurare gli uomini ad anda-
re, che non era un trucco, ma una amara realtà: il circo
bruciava davvero. Ogni aiuto giunse troppo tardi: bru-
ciarono circo e paese…

E’ forse il paese lontano e impermeabile al messag-
gio o il clown forse poco saggio da non capire che se
avesse cambiato abito e si fosse tolto il trucco sareb-
be diventato più credibile?

Nessuno sa porgere in maniera credibile Dio e il
suo vangelo.

Nessuno può rimanere nella propria certezza senza
chiedersi con un briciolo di saggezza: e se fosse vero? 

Clown e paese sono appesi a una parola che espri-
me la reciproca distanza: forse.

Conservo nel breviario uno scritto di incerta pro-
venienza:

Un prete deve essere contemporaneamente 
piccolo e grande, 
nobile di spirito come di sangue reale, 
semplice e naturale come di ceppo contadino,
un uomo che si è battuto con Dio, 
una sorgente di santificazione, 
un peccatore che Dio ha perdonato,
dei suoi desideri il sovrano, 
un servitore per i timidi e i deboli, 
che non s’abbassa davanti ai potenti, 
ma si curva davanti ai poveri, 
discepolo del suo Signore, 
capo del suo gregge, 
un mendicante dalle mani largamente aperte, 
una madre per confortare i malati, 
con la saggezza dell’età e la fiducia d’un bambino, 
teso verso l’alto, i piedi sulla terra, 
fatto per la gioia, esperto del soffrire, 
lontano da ogni invidia, lungimirante, 
che parla con franchezza, 
un amico della pace, 
un nemico dell’inerzia, 
fedele per sempre...
Così differente da me.

don Claudio Maria
prete dal 12 giugno ’82 … sulla Tua parola

STAMPATO IN PROPRIO DON CLAUDIO MARIA - TEL 02 940 66 47 - d o n c l a u d i o 5 6 @ a l i c e . i t - SUOR GIOIA 02 9406676

Luglio - Agosto 2007. .

Con la mia famiglia, ringrazio di cuore 
quanti mi hanno fatto percepire l ’affetto umano 
e cristiano nei giorni dedicati al ricordo 
del XXV di sacerdozio.

Conservo nell ’ animo i tratti dei volti inaspettati
o incontrati e affido alla Madre di Dio
il compito di far giungere a tutti 

la “carezza della sera” che addolcisce i momenti 
più aspri della vita. don ClaudioR
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C E L E B R I A M O -  R I C O R D I A M O

Luglio 2007
1 XIII Domenica “per annum”

8,00

10,30

18,00 Piero Sala - Giandomenico Sbarbada

Angelina Butera 

Carmela Lucini

2 7,30 BATTISTA PEDRETTI E FAM

3 7,30 Pierina Bonfanti

4 7,30 Innocenta Rossi

5 8,30 Ernestino Cattoni

6 8,30 Panigo e Magistroni

7 11,00 Matrimonio

Mastrosimone Barbara e Coccellato Giovanni

16,30 Matrimonio

Stringhetti Samantha e De Veccchi Paolo

18,30 Magistrelli Marcellina

Fam Bonizzoni 

Fontana e Pedretti

Giovanni Pedretti

8 XIV Domenica “per annum”
8,00

9,15 San Benedetto
10,30

18,00 Gianni Gramegna 

Mario Fasani

Lena Santelia

9 7,30 Fam Tessera

10 7,30 Egle e Vincenzo Parachini

11 7,30 Maria Biadigo

12 8,30 Angela Lucia Cislaghi 

13 8,30 Giuseppina Bonfanti

14 18,30 Angela Ferrari

Gioachino Gramegna

Fam Rondina e Moscatelli

Fam Sala e Cerri

15 XV Domenica “per annum”
8,00

10,30

18,00 Albino e Angelo Masperi

Felice Ciceri

Maria Balzarini - Carlo Doria 

16 7,30 Erminio Masperi

17 7,30 Natale Fregiari

18 7,30 Luciano Cerri

19 8,30 Ermanno Magnaghi

20 8,30

21 18,30 Pierino, Costantino e Angela Chiodini 

Giuseppina Marmondi 

Gianfranco Andreoni

Fam Maderna e Gramegna

22 XVI Domenica “per annum”
8,00

10,30

18,00 Fam Raimondi e Cucchi

Angelo Masperi e Angelo Però

Sergio Trezzi e Gilberto 

Evelina Peri

23 7,30

24 7,30 Pietro e Margherita Cerri 

25 7,30 Antonio e Esterina

26 8,30

27 8,30

28 18,30 Luciano Magnaghi

Fausta Biadigo

31 Giuseppina Marmondi

29 XVII Domenica “per annum”
8,00

10,30

30 7,30

31 7,30
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Agosto 2007
1 7,30

2 8,30

3 8,30 Andrea Bonfanti

4 18,30 Fam Panigo e Zoncada

5 XVIIIDomenica “per annum”
8,00

10,30

6 7,30 Luciano Colombini

7 7,30

8 7,30 Gianni Gramegna

9 8,30 don Pierpaolo Vaj

10 8,30 Adone Magatti

11 18,30 Luigia Maggioni

12 XIXDomenica “per annum”
8,00

10,30

13 7,30 Erminio Masperi

14 18,30

15 Assunzione della BV Maria
8,00 Luigi Ramponi

10,30

16 8,30 Rondena Virginia

17 8,30 Ernestino Cattoni

18 18,30 Gianenrico Panigo

Gianfranco Andreoni

Filomena Santelia

19 XXDomenica “per annum”
8,00 Virginia Bonisio

10,30

20 7,30 Fam Bonfanti e Masperi

21 7,30 Luigi Munerato

22 7,30 Ermanno Magnaghi

23 8,30 Rosa e Giuseppe

24 8,30 Angelo Masperi

25 18,30 Fam Scotti Francesco e Ida

Mantegazza Rosanna

26 XXI Domenica “per annum”
8,00

10,30

27 7,30

28 7,30 Giuseppe Panigo

29 7,30 Luigi e Paolo Lovati

30 8,30 Egle e Vincenzo Parachini

31 8,30 Luigi Conti

1 16,00 Matrimonio

Etzi Laura e Quinci Davide

18,30 Giovanni Annovazzi

Arturo Lucini

2 XXII Domenica “per annum”
8,00

10,30

18,00 Mario Lucini (di Luigi)

Filomena Santelia 

Riccardo De Paoli

Settembre

B a t t e s i m i

Domenica 8 Luglio

Domenica 9 Settembre
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Oratorio 
Feriale 2007
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Nel mese di luglio termineranno

i lavori di restauro della navata

centrale.

Riprenderanno il prossimo 

gennaio. L’ area interessata è

quella dell ’ altare maggiore.

In questo periodo estivo verrà

completato il rifacimento 

dell ’impianto di riscaldamento.

Lasciamo che le formiche si

prendano la giusta vacanza …

accompagnate dalla certezza 

che la Provvidenza c’è!

In valigia,
una parola
del Cardinale
Per tutti coloro che possono godere di qualche setti-

mana di ferie e di stacco dalle occupazioni ordinarie,

l’estate offre un’ampia disponibilità di tempo anche per

coltivare la propria fede: penso a qualche momento di

ritiro spirituale o comunque di meditazione, a un gio-

ioso pellegrinaggio familiare o parrocchiale a un san-

tuario mariano e a luoghi ecclesiali di particolare signi-

ficato. Un invito speciale desidero rivolgere ai giovani

che con me parteciperanno alla prima tappa dell’Agorà

dei Giovani Italiani: a fine agosto nei “giorni dell’acco-

glienza” ospiti della diocesi di Ancona, e poi il primo e

due settembre a Loreto nell’incontro nazionale con

Papa Benedetto XVI.

Sempre per giovani ci sono proposte di “vacan-

ze alternative” con campi di lavoro in ambito caritativo

e missionario. Ai giovani vorrei ancora ricordare che, se

è facile la tentazione di vivere la vacanza come un’eva-

sione dalla propria famiglia, è segno di saggezza e di

vera libertà rifuggire dalle mode individualiste e illuso-

rie del divertimento facile per riservare alcuni momen-

ti da vivere insieme come famiglia.

Siamo una orchestra di 300 elementi

Dirigono l ’orchestra

2001 2

2000 38

1999 35

1998 38

1997 38

1996 29

1995 42

1994 33

1993 22

1992 11

1991 16

1990 4

Bambini
presentiNati nel

Nati nel Animatori

Presso i Padri Oblati Missionari del Santuario
della Beata Vergine Addolorata di Rho, si e’ tenuto
un incontro organizzato dal Consiglio Pastorale
Decanale sulla Famiglia.

All’incontro hanno partecipato una cinquanti-
na di persone in rappresentanza delle Parrocchie
del nostro Decanato.

E’ stata una giornata molto interessante con
momenti di  riflessione, discussione e preghiera.

Credo che la cosa piu’ importante emersa e’ che
la nostra Diocesi vuole contribuire al meglio a valo-
rizzare, salvaguardare e fare crescere la Famiglia, e si
e’ data l’obiettivo di fare nel 2009 un Convegno
sulla Famiglia.

La costruzione di questo evento e’ gia’ partita, e’
stata infatti individuata una famiglia nel decanato
come riferimento, a cui ne sono state aggiunte altre
due. Nei prossimi mesi ogni Parrocchia dovra’ indi-
viduare una famiglia che partecipera’ a questa atti-
vita’ per arrivare a rendere il piu’ possibile costrut-
tivo il Convegno del 2009.

La nostra Parrocchia partecipera’ attivamente a
queste inziative per essere “testimone con le azio-
ni”; chi e’ interessato a maggiori informazioni o
chiarimenti puo’ chiamarmi allo 02 94920152.

Attilio   

Domenica 24 Giugno


