
«Venerdì prossimo, 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, si aprirà l’anno della famiglia Amoris laetitia: un anno speciale per 
crescere nell’amore familiare. Invito a uno slancio pastorale rinnovato e creativo per mettere la famiglia al centro dell’attenzione 
della Chiesa e della società». 

 

Con queste parole Papa Francesco ha annunciato il suo desiderio di mettere al centro della riflessione delle nostre comunità «la 
Famiglia». Cercheremo di farlo durante il prossimo anno pastorale, nel frattempo ho pensato bene di affidarvi un piccolo compito 
per l’estate che ci sta davanti. 
Nel 2001 il tormentone dell’estate era una canzone di Valeria Rossi: «Dammi tre parole: sole, cuore, amore …». Vorrei che nelle 
nostre famiglie questa estate del 2021 risuonasse un tormentone di Papa Francesco (che d’altra parte in parte conosciamo già): 
«Dammi tre parole: Permesso, Grazie, Scusa …». 
 

«Queste parole aprono la strada per vivere bene nella famiglia, per vivere in pace. Sono parole semplici, ma non così 

semplici da mettere in pratica! Racchiudono una grande forza: la forza di custodire la casa, anche attraverso mille 

difficoltà e prove; invece la loro mancanza, a poco a poco apre delle crepe che possono farla persino crollare… 

 

La prima parola è “PERMESSO?”.  

Quando ci preoccupiamo di chiedere gentilmente anche quello che magari pensiamo di poter pretendere, noi poniamo 

un vero presidio per lo spirito della convivenza matrimoniale e famigliare. Entrare nella vita dell’altro, anche quando fa 

parte della nostra vita, chiede la delicatezza di un atteggiamento non invasivo, che rinnova la fiducia e il rispetto. La 

confidenza, insomma, non autorizza a dare tutto per scontato. E l’amore, quanto più è intimo e profondo, tanto più 

esige il rispetto della libertà e la capacità di attendere che l’altro apra la porta del suo cuore. Non dimentichiamolo. 

Prima di fare una cosa in famiglia: “Permesso, posso farlo? Ti piace che io faccia così?”. Quel linguaggio educato e pieno 

d’amore. E questo fa tanto bene alle famiglie. 

 

La seconda parola è “GRAZIE”.  

Certe volte viene da pensare che stiamo diventando una civiltà delle cattive maniere e delle cattive parole, come se 

fossero un segno di emancipazione. Le sentiamo dire tante volte anche pubblicamente. La gentilezza e la capacità di 

ringraziare vengono viste come un segno di debolezza, a volte suscitano addirittura diffidenza. Questa tendenza va 

contrastata nel grembo stesso della famiglia. Dobbiamo diventare intransigenti sull’educazione alla gratitudine, alla 

riconoscenza: la dignità della persona e la giustizia sociale passano entrambe da qui. Se la vita famigliare trascura questo 

stile, anche la vita sociale lo perderà. La gratitudine, poi, per un credente, è nel cuore stesso della fede: un cristiano che 

non sa ringraziare è uno che ha dimenticato la lingua di Dio. Sentite bene: un cristiano che non sa ringraziare è uno che 

ha dimenticato la lingua di Dio.  

 

La terza parola è “SCUSA”.  

Parola difficile, certo, eppure così necessaria. Quando manca, piccole crepe si allargano – anche senza volerlo – fino a 

diventare fossati profondi. Non per nulla nella preghiera insegnata da Gesù, il “Padre nostro”, che riassume tutte le 

domande essenziali per la nostra vita, troviamo questa espressione: «Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo 

ai nostri debitori» (Mt 6,12). Riconoscere di aver mancato, ed essere desiderosi di restituire ciò che si è tolto – rispetto, 

sincerità, amore – rende degni del perdono. E così si ferma l’infezione. Se non siamo capaci di scusarci, vuol dire che 

neppure siamo capaci di perdonare. Nella casa dove non ci si chiede scusa incomincia a mancare l’aria, le acque 

diventano stagnanti. Tante ferite degli affetti, tante lacerazioni nelle famiglie incominciano con la perdita di questa 

parola preziosa: “Scusami”. Nella vita matrimoniale si litiga, a volte anche “volano i piatti”, ma vi do un consiglio: mai 

finire la giornata senza fare la pace! …  E come devo fare la pace? Mettermi in ginocchio? No! Soltanto un piccolo 

gesto, una cosina così, e l’armonia familiare torna. Basta una carezza! Senza parole. Ma mai finire la giornata in famiglia 

senza fare la pace! Capito questo? Non è facile, ma si deve fare. E con questo la vita sarà più bella.  

 

Queste tre parole-chiave della famiglia sono parole semplici, e forse in un primo momento ci fanno sorridere. Ma 

quando le dimentichiamo, non c’è più niente da ridere, vero? La nostra educazione, forse, le trascura troppo. Il Signore 

ci aiuti a rimetterle al giusto posto, nel nostro cuore, nella nostra casa, e anche nella nostra convivenza civile» (Udienza 
generale, 13 maggio 2015). 

 

Carissimi,  
sarebbe bello se il tempo dell’estate diventasse occasione per cercare di vivere queste «tre parole», così da rendere quotidiano 
l’amore che ci unisce come famiglia. 
           p. Giacomo, parroco 
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Agenda 



Estate Ragazzi 2021 
Appena avremo ulteriori informazioni provvederemo 
a comunicarle agli interessati 

APPUNTAMENTI PER LA CATECHESI RAGAZZI 
 

Oltre agli appuntamenti tradizionali del sabato e della domenica, segnaliamo: 
 

Domenica 16 maggio ore 11:00 S.Messa di PRIMA COMUNIONE 
Lunedì 17 maggio  ore 18:30 S.Messa di 2a comunione alla GROTTA dello STUDENTATO 
Sabato 22 maggio  ore 17:00 S.Messa di conclusione dell’anno catechistico. 
Domenica 30 maggio ore 11:00 S. Messa con battesimi per ragazzi di catechismo 
Domenica 30 maggio ore 15:00 Prime confessioni 

CATECHESI ADULTI 
 

Riprende «in presenza» nei mercoledì di maggio dalle 20:45 - 21:45 allo Studentato delle Missioni. 
Il cammino di catechesi si concluderà DOMENICA 30 MAGGIO con l’Adorazione Eucaristica (16:30 - 17:30). 

Domenica 25 luglio 

1a GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI 
«Io sono con te tutti i giorni» 
 

«I nonni, tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. Per 

questo, ho deciso di istituire la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la 

quarta domenica di luglio, in prossimità della ricorrenza dei santi Gioacchino e Anna, i “nonni” di Gesù». 

«Lo Spirito Santo suscita ancora oggi negli anziani pensieri e parole di saggezza: la loro voce è preziosa perché canta le lodi 

di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di 

congiunzione tra le generazioni, per trasmettere ai giovani esperienza di vita e di fede».  

Proprio per questo, «è importante che i nonni incontrino i nipoti e che i nipoti si incontrino con i nonni, perché, come 

dice il profeta Gioele, i nonni davanti ai nipoti sogneranno, avranno illusioni, e i giovani, prendendo forza dai nonni, 

andranno avanti, profetizzeranno». 

 

Il tema scelto dal Papa per la Giornata è "Io sono con te tutti i giorni" (cfr. Mt 28,20) e intende esprimere la 
vicinanza del Signore e della Chiesa alla vita di ciascun anziano, specialmente in questo tempo difficile di 
pandemia. "Io sono con te tutti i giorni" è anche una promessa di vicinanza e speranza che giovani e anziani 
possono esprimersi a vicenda. Non solo i nipoti e i giovani, infatti, sono chiamati a farsi presenti nella vita degli 
anziani, ma anche anziani e nonni hanno una missione evangelizzatrice, di annuncio, di preghiera e di 
generazione dei giovani alla fede. 

LUGLIO e AGOSTO: modifiche di orario 
 Ricordiamo che per i mesi di luglio e agosto nei giorni feriali si prevede la celebrazione della sola messa 

delle ore 7:30. Rimangono invariate le messe pre-festive (ore 18:30 del sabato e vigilie) e quelle festive 
(9:00, 11:00, 18:30). 

 Per mancanza di personale addetto alla guardiola, nei suddetti mesi la chiesa RIMARRÀ CHIUSA nei 
pomeriggi da lunedì a venerdì e nella mattinata del sabato.  

 

L’AGENDA PARROCCHIALE RIPRENDERÀ LE PUBBLICAZIONI CON IL MESE DI SETTEMBRE 


