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Perché ricominciare dalla bellezza?
Forse di questo 42° Palio delle 6 contrade di Masnago 2020 si può
dire tutto, tranne che sia bello! Niente corteo storico, niente rap-
presentazione teatrale, niente tavolata in allegria, niente torneo di
calcio per i giovani… e per settembre si vedrà… per ora, niente di
niente! Cara grazia che siamo riusciti a “recuperare” almeno la
messa!… e questo sarebbe “bellezza”?

Probabilmente al buon Dio non piacciono le conquiste troppo sem-
plici, e così ci sta chiedendo di mettere in campo tutta la fantasia e
la voglia di comunità che abbiamo in corpo e che abbiamo tratte-
nuto in questi ultimi mesi.
Vogliamo arrenderci? È il mio primo Palio di giugno e ho tanta vo-
glia di vedervi, di incontravi, di sentirci vivi… 
Ci sono dei doni che Dio ci fa la cui bellezza non dipende dai nostri
gusti o dal giudizio che possiamo attribuire loro, ma semplicemente
dal fatto che certe occasioni ce le regala Lui! E allora ecco perché
per questo “Palio 2020” abbiamo scelto di partire dalla bellezza:

•la bellezza è un forte “antidepressivo”, che porta ciascuno a
contemplare quanto da solo non sarebbe mai riuscito a com-
piere… perché le circostanze, guardate con gli occhi anche degli
altri compagni di viaggio, appaiono più attraenti di quanto potrei
vederle solo con i miei occhi.

•La bellezza è la somma della fantasia di tanti altri fratelli
coinvolti nella nostra medesima avventura, non ultima anche la
fantasia di Dio che ispira passi nuovi, che sa trasformare ciò che
sembra fallimentare in nuove occasioni di crescita, che apre strade
nuove anche in vicoli che sembrerebbero a fondo cieco, che non
perde l’occasione di infondere speranza anche là dove sembra re-
gnare solo rassegnazione.

•La bellezza attinge dal passato, dà gusto al presente e anti-
cipa la voglia di futuro… che diritto abbiamo noi di vanificare
quanto ci hanno tramandato i nostri padri, di non regalare un bri-
ciolo di gioia al nostro presente e di troncare lo sguardo al futuro
dei nostri ragazzi?

Ecco perché abbiamo bisogno di celebrare e vivere questo 42° palio
delle 6 contrade di Masnago, ecco perché abbiamo bisogno di vi-
verlo con tutti voi, ecco perché quest’anno è ancora più importante
che ci siate proprio tutti, perché la nostra bellezza di comunità
cristiana non ce la facciamo portar via da nessuno!

Con tanto desiderio di incontrarvi

don Giampietro
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LA CUCINA DEL PALIO
PROPONE:

MENÙ DA ASPORTO
PAELLA mista

con carne e pesce
euro 6

½ POLLO
con patate

al forno euro 6

DOLCE
zuppa inglese

euro 3

LASAGNE
alla contadina
euro 6

LONZA
in carpione
euro 6

- on line sul sito
www.comunitapastoralemami.it

- inviando un messaggio o via WhatsApp
al numero 349.7528649

Sarà possibile ritirare la prenotazione
in oratorio, domenica 28 giugno,

a partire dalle ore 11.30

Ogni 2 menù completi (6+6+3 = 15x2 = 30 euro) 
UNA BOTTIGLIA DI VINO IN OMAGGIO

www.comunitapastoralemami.it PALIO DI MASNAGO

COME PRENOTARE IL MENÙ DA ASPORTO




