
Donaci Tu la pace,  
insegnaci Tu la pace,  

guidaci Tu verso la pace. 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori  

e donaci il coraggio di dire: 
“mai più la guerra!”,  

“con la guerra tutto è distrutto”. 
Infondi in noi il coraggio di compiere 
gesti concreti per costruire la pace. 
Tieni accesa in noi la fiamma della 

speranza per compiere 
con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 

perché vinca finalmente la pace … e lo stile della nostra vita diventi: 
shalom, pace, salam! 

Amen 
         Papa Francesco 
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 Carissimi, 

la nostra parrocchia ha pensato di sottolineare il 

legame tra la FAMIGLIA e la PACE.  

Il 1° gennaio è Giornata della Pace e sappiamo 

bene quanto ne abbiamo bisogno ovunque nel 

mondo.  

Ma, prima dei trattati, la Pace va insegnata e 

costruita in famiglia attraverso il PERDONO. 

Oggi, 9 gennaio 2016, proponiamo due gesti per 

“parlare” di questo: la marcia e l’abbraccio.  

Come famglie di tante realtà diverse, vogliamo 

marciare insieme per dire la PACE, per proporre il 

PERDONO e renderli visibili con un gesto 

semplice e significativo: l’ABBRACCIO. 

Con questa cartolina ti invitiamo a fare altrettanto 

questa sera o nei prossimi giorni: Dona un 

abbraccio e proponi il perdono. La pace crescerà 

a casa tua e nel mondo intero. 

 

Buon abbraccio a tutti. 

 

Il parroco e la Commissione Famiglia 

 

 

 

Regala 
 un abbraccio 
 a chi vuoi tu! 
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