
Dammi tre parole 

  
P E R I O D I C O    D E L L A    P A R R O C C H I A    S A N    G I O R G I O    -    A L B A I R A T E  

Qualche anno fa, non ricordo esattamente quanti, 
una canzone divenne un “tormentone” per qualche 
mese: lo sentivi dappertutto, lo riprendeva senza 
sosta la pubblicità di qualsiasi prodotto... e come 

tutti i tormentoni passò. Le tre parole, nella canzoncina di allora, erano “sole, cuore, amore”, messe insieme con 
una leggerezza propria di quel genere musicale. 
Nelle udienze del mercoledì di questi ultimi mesi, Francesco sta riproponendo (con il proprio stile assai fresco, 
apparentemente leggero, ma non per questo meno impegnativo) una riflessione sulla famiglia in vista del Sinodo 
di ottobre. A fondamento di queste riflessioni propone anch’egli tre parole, che considera la “porta di ingresso” di 
tutti i discorsi successivi. E se queste tre parole riuscissimo a farle diventare un tormentone? 
Riporto buona parte parole di Francesco confidando nel fatto che magari la tranquillità dei mesi estivi ci conceda 
di ritrovare la bellezza di una lettura fatta con calma. Il testo completo si può ritrovare sul web.  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La catechesi di oggi è come la porta d’ingresso 

di una serie di riflessioni sulla vita della fami-
glia, la sua vita reale, con i suoi tempi e i suoi 
avvenimenti. Su questa porta d’ingresso sono 
scritte tre parole, che ho già utilizzato diverse 
volte. E  queste parole sono: “permesso?”, “gra-
zie”, “scusa”. Infatti queste parole aprono la 
strada per vivere bene nella famiglia, per vivere 
in pace. Sono parole semplici, ma non così sem-
plici 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. 

Noi le intendiamo normalmente come le paro-
le della “buona educazione”. Va bene, una per-
sona ben educata chiede permesso, dice grazie o 
si scusa se sbaglia. Va bene, la buona educazio-
ne è molto importante. Un grande vescovo, san 
Francesco di Sales, soleva dire che “la buona 
educazione è già mezza santità”. Però, attenzio-
ne, nella storia abbiamo conosciuto anche un 
formalismo delle buone maniere che può diven-
tare maschera che nasconde l’aridità dell’animo 
e il disinteresse per l’altro. Si usa dire: “Dietro 
tante buone maniere si nascondono cattive abi-

tudini”. Nemmeno la religione è al riparo da 
questo rischio, che fa scivolare l’osservanza for-
male nella mondanità spirituale. [...]  

 

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 atteggia-
mento 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. A questo proposito 
ricordiamo quella parola di Gesù nel libro 
dell’Apocalisse: «Ecco, io sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la 
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 
me» (3,20). Anche il Signore chiede il permesso 
per entrare! Non dimentichiamolo. Prima di fare 
una cosa in famiglia: “Permesso, posso farlo? Ti 
piace che io faccia così?”. Quel linguaggio edu-
cato e pieno d’amore. E questo fa tanto bene alle 
famiglie. 
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La seconda parola è “grazie”. Certe volte 
viene da pensare che stiamo diventando una 
civiltà delle cattive maniere e delle cattive paro-
le, come se fossero un segno di emancipazione. 
Le sentiamo dire tante volte anche pubblica-
mente. La gentilezza e la capacità di ringrazia-
re vengono viste come un segno di debolezza, a 
volte suscitano addirittura diffidenza. Questa 
tendenza va contrastata nel grembo stesso del-
la famiglia. Dobbiamo diventare intransigenti 
sull’educazione alla gratitudine, alla ricono-
scenza: 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 cri-
stiano che non sa ringraziare è uno che ha di-
menticato 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. [...] Se non 
siamo capaci di scusarci, vuol dire che neppu-
re siamo capaci di perdonare. Nella casa dove 
non ci si chiede scusa incomincia a mancare 
l’aria, le acque diventano stagnanti. Tante feri-
te 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! Sentite bene: avete litigato moglie e 
marito? Figli con i genitori? Avete litigato forte? 
Non va bene, ma non è il vero problema. Il 
problema è che questo sentimento sia presente 
il giorno dopo. Per questo, se avete litigato, mai 
finire la giornata senza fare la pace in famiglia. 
E come devo fare la pace? Mettermi in ginoc-
chio? No! Soltanto un piccolo gesto, una cosina 
così, e l’armonia familiare torna. Basta una ca-
rezza! 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 dimentichia-
mo, non c’è più niente da ridere, vero? La no-
stra 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.  

E adesso vi invito a ripetere tutti insieme 
queste tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. 
Tutti insieme: (piazza) “permesso”, “grazie”, 
“scusa”. Sono le parole per entrare proprio 
nell’amore della famiglia, perché la famiglia 
vada rimanga. Poi ripetiamo quel consiglio che 
ho dato, tutti insieme: Mai finire la giornata 
senza fare la pace. Tutti: (piazza): Mai finire la 
giornata senza fare la pace. Grazie.  

PAPA FRANCESCO, Udienza generale, 
Mercoledì 13 maggio 2015, piazza San Pietro 

 

Domenica 21 giugno scorso è stata inaugurato il “Centro di Raccolta Avis di Albairate” in Via Cavour 33, alla presenza di 
varie autorità con taglio del nastro e benedizione. 

Da circa 50 anni la sezione organizza  raccolte di sangue nei più disparati luoghi dai bar alle scuole o in oratorio poi, f i-
nalmente, nel 1993 stanchi di situazioni precarie  e non propriamente idonee  si ottenevano dall’Amministrazione Comunale 
di Albairate dei locali in comodato d’uso ventennale. Furono ristrutturati  in gran parte da donatori nel tempo libero con il  
supporto del tecnico comunale e dell’allora ufficiale sanitario Dott. Tedesco ottenendo una struttura avveniristica per i tem-
pi, e negli anni mantenuta sempre ai vertici con dotazioni adeguate. Nel 2013 vennero emanate delle normative Europee 
che dovevano essere attuate entro il 2014, modificando totalmente le normative esistenti e, nonostante l’eccellenza, la 
struttura di Albairate non rientrava nei parametri e la prospettiva era la chiusura. Inaspettatamente si resero disponibili i lo-
cali adiacenti, si attivò l’apparato collaborazione AVIS e Amministrazione Comunale di Albairate e AVIS Provinciale di Mila-
no che possedeva le competenze tecnico/sanitarie necessarie, e si riqualificò la struttura ottenendo l’accreditamento ASL.  

Ora questo Centro gestito da AVIS Provinciale di Milano è a disposizione di tutte le AVIS Comunali dell’Abbiatense e del 
Magentino  l’operatività prevalente è nei giorni festivi per agevolare la donazione ai  donatori con criticità lavorative  ma  an-
che nei giorni feriali. Chi fosse interessato può ottenere informazioni via mail scrivendo a: avisalbairate@gmail.com  op-
pure al cell.  339 4887603. 

Sono già in calendario delle raccolte importanti per il periodo feriale dove notoriamente 
c’è carenza di sangue domenica 12 luglio e venerdì 4 settembre dalle 8.00 alle 11.00  con 
possibilità di donare e per chi non è donatore  effettuare i preliminari per l’iscrizione (collo-
quio medico ed esami). Chiunque volesse venire a trovarci è ben accetto. 
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CELEBRIAMO e RICORDIAMO 
 

LLuglio 2015 
 

1 8.30 Egle e Vincenzo Parachini 
2 18.00 in San Benedetto:   Villa Teresio; 

Cattoni Giovanni, Mauroner Alcisa 
3 8.30 intenzione personale 
 15.00 Celebrazione del MATRIMONIO di 

Matteo Annovazzi e Monica Bianchi 
4 18.00 Sbarbada Giandomenico; Esposito 

Claudio, Livia e Severgnini Onorina; 
Andreoni Gianfranco e fam. Prato; 
Salmoiraghi Antonio e Bertoglio Silvano 

 19.00 Celebrazione del BATTESIMO di 
Bielli Luca 

  

5 6^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Cassese Lorenzo 
 18.00 Uboldi Roberto, Lucini Luigi e Maria; 

Balzarini Maria Rita; De Vita Bambina e 
Alemanni Pierino; Magugliani Emilia 

  

6 8.30 Orlando Rosalia e Locatelli Mario 
7 8.30 Vincenzina e Giovanni Pavanello 
8 8.30 Biasini Erika Chiara 
9 18.00 Mantegazza Guido e Ada; fam. Socal 

10 8.30  
11 11.00 Celebrazione del MATRIMONIO di 

Davide Mencaglia e Sonia Negri 
 18.00 Gramegna Gianni; Biadigo Maria; Tina 

e Mario Scotti; Maria Rita Balzarini; 
Baini Maria Luisa 

  

12 7^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Lucini Ines 
  

13 8.30  
14 8.30 Cislaghi Angela Lucia 
15 8.30  
16 18.00  
17 8.30  
18 18.00 Marmondi Giuseppina; Pietrasanta 

Carlo, Chiara, Albino; Tommasin Erminio 
  

19 8^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Maria Magistroni; fam. De Vecchi-Ferioli 

fam. Ranzani e Tamborini 

  

20 8.30 Morena Antonio e famiglia 
21 8.30 Ornati Virginio e Cesarina 
22 8.30 Magnaghi Bruno 
23 18.00  
24 8.30 Pedretti Maria Cristina 
25 11.00 Celebrazione del MATRIMONIO di 

Paolo Paparella e Alice Pedrazzini 
 16.30 Celebrazione del MATRIMONIO di 

Massimiliano Ilardi e Sara Cornaggia 
 18.00 Malaspina Marco; Marzaghi Giancarlo, 

Rondena Giovanni, Repossi Giovanni e 
Prandoni Giuseppina; Micheloni Arsenio 
e Balzarini Maria Rita 

  

26 9^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00 Tomasoni Marta;  Caimi Pia; 

Rosa e Emilio Cattoni 
  

27 8.30 Biadigo Fausta 
28 8.30  
29 8.30  
30 18.00  
31 8.30  

 
Vivere! Non vivacchiare 

PAROLE DI UN PAPA AI GIOVANI 
 
Grazie a Chiara, Sara e Luigi. Grazie perché le 
domande sono sul tema delle tre parole del Vangelo 
di Giovanni che abbiamo sentito: amore, vita, amici. 
E queste tre parole sono tanto importanti per la 
vita ma tutte e tre hanno una radice comune: la 
voglia di vivere. E qui mi permetto di ricordare le 
parole del beato Pier Giorgio Frassati, un giovane 
come voi: «Vivere, non vivacchiare!». Vivere! 
 
Voi sapete che è brutto vedere un giovane “fermo”, 
che vive, ma vive come – permettetemi la parola – 
come un vegetale: fa le cose, ma la vita non è una 
vita che si muove, è ferma. Ma sapete che a me 
danno tanta tristezza al cuore i giovani che vanno 
in pensione a 20 anni! Sì, sono invecchiati presto… 
 
E per finire, vorrei ripetere la parola di Pier Giorgio 
Frassati: se volete fare qualcosa di buono nella 
vita, vivete, non vivacchiate. Vivete! 
 

FRANCESCO, Incontro con i giovani, Torino 21 giugno 



 
 

CELEBRIAMO e RICORDIAMO      
AAgosto 2015     

1 18.00 Magnaghi Luciano 
  

2 10^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 fam. Butera e Berto 
 10.30 pro populo 
 È sospesa la Messa delle 18.00 
  

3 8.30 Intenzione personale 
4 8.30  
5 8.30  
6 18.00  
7 8.30  
8 18.00 Maggioni Luigia;  Magatti Adone; 

Pietrasanta Carlo, Chiara, Albino; 
famiglia Cattoni 

  

9 11^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00 pro populo 
 10.30 don Pierpaolo Vai 
 È sospesa la Messa delle 18.00 
  

10 8.30 Colombini Luciano 
11 8.30  
12 8.30  
13 18.00 Magatti Angelina e Gianni 
14 18.00  

  

15 ASSUNZIONE di MARIA 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 18.00  
  

16 12^ domenica dopo Pentecoste 
 8.00  
 10.30 pro populo 
 È sospesa la Messa delle 18.00 
  

17 8.30  
18 8.30  
19 8.30  
20 18.00  
21 8.30  
22 18.00 Rondena Emilia e Giuseppe; 

fam. Scotti Francesco e Almini Ida 
  

23 Domenica che precede il  
Martirio del Precursore 

 8.00 fam. De Vecchi - Ferioli 
 10.30 pro populo 
 È sospesa la Messa delle 18.00 
  

24 8.30  
25 8.30  
26 8.30  
27 18.00  
28 8.30  
29 18.00 Ranzani Carlo e Fontana Enrica 

  

30 1^ domenica dopo il Martirio 
 8.00 pro populo 
 10.30 pro populo 
 16.00 Celebrazione del BATTESIMO di 

Zanin Noah Giovanni 
 18.00 Caimi Pia;  Egle e Vincenzo Parachini 
  

31 8.30 Card. Carlo Maria Martini   
Settembre 2015  

1 8.30 Conti Luigi e Elisa 
2 8.30  
3 18.00 Intenzione personale 

Natale e Maria Tamborini 
4 8.30  
5 18.00 Nice Moscatelli;  famiglia Rossi   

È uscita - nei giorni 
scorsi - la seconda 
enciclica di Papa 
Francesco sul tema 
del rapporto dell’uo-
mo con il creato. 
Non è un’enciclica 
breve, richiede la 
perseveranza nella 
lettura, ma offre pro-
spettive interessanti 
(e poco accomodanti) 
su questo tema. 
Forse i tempi meno 
concitati dell’estate 
sono un’occasione 
propizia per la sua 
lettura. 


