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NEL DOPO COVID RIPARTIAMO DAL LINGUAGGIO 
Mi ha infastidito e irritato passare da-
vanti a piazza Mercato sabato scorso e 
come prima cosa vedere a caratteri cubi-
tali questa scritta: “MINCHIA CHE 
BIRRA”.  
Non sono un bacchettone e moralista 
ma disgusta che parole così vengano 
tranquillamente sdoganate e buttate da-
vanti a tutto e a tutti, bambini compresi. 
Arrivare ad una festa o solo passare da-
vanti come nel mio caso, e imbattersi in 
questa scritta, indispone. Poi mi hanno 
spiegato che si tratta della marca di una 
birra. Peggio ancora. Non si può chia-
mare una birra con una parolaccia, dai. 
Questo fatto che mi ha un po’ disgustato 
ci può aiutare a riflettere sul linguaggio 
che usiamo e su come la nostra società 
fa uso delle parole. Stiamo andando ver-
so una maggiore attenzione del linguag-
gio e che diventa attenzione e cura alle 
persone oppure il nostro linguaggio ha 
bisogno di ritrovare una maggiore puli-
zia e rispetto? 
Uno potrebbe dire che si parla bene e si 
razzola male come dice il proverbio. E’ 
vero; occorre che ci sia poi coerenza tra 
parole e azioni. Ma il fatto che la nostra 
società piano piano stia facendo passare 
che ogni parola, anche quelle che chia-
miamo parolacce, o connotate da volga-
rità, si possono dire senza conseguenze è 
qualcosa che non va. Ormai anche nei 
dibattiti in televisione c’è che tira fuori la 
parolaccia, siamo arrivati allo sdogana-
mento della parolaccia. Il critico Sgarbi è 
un esempio, in negativo su questo. Se 

notate, viene invitato apposta per metter-
la sulla rissa e per farlo non esita a sfode-
rare la parola brutta. 
E’ una questione importante perché fa 
sembrare che tutto è lecito e niente è 
offensivo. Invece la lingua sappiamo che 
taglia e fa male. E non solo per le parole 
brutte ma anche per quelle segnate da 
ripicca, odio, invidia.  
Teniamo conto anche del riflesso sui 
nostri bambini e ragazzi. Se un bambino 
ad una festa vede un messaggio così, gli 
sembra una cosa che si può dire, senza 
problemi.  
All’inizio può sembrare una cosa quasi 
innocua ma alla fine diventa un’abitudi-
ne, una cattiva abitudine. 
Nei bar sento troppe parolacce e soprat-
tutto troppe bestemmie. La gente non gli 
interessa più neanche che ci sia il prete lì 
vicino. Stiamo andando verso una deri-
va del linguaggio che dice di un compor-
tamento che si lascia andare ad ogni 
istinto. Tanta gente nell’intercalare delle 
frasi ha sempre dentro la parolaccia o 
peggio la bestemmia. 
Dobbiamo vigilare tutti perché il nostro 
linguaggio ritrovi quella pulizia, quella 
dignità che ci rende davvero uomini e 
donne maturi. 
Incominciare a togliere le parolacce e 
iniziare a non chiamare le birre o altre 
cose con le parolacce è solo un inizio di 
una vita che sa correggersi verso il bene. 
 

Don Andrea 



 

FESTA PATRONALE 
DEI SANTI PIETRO  

E PAOLO 2021 
 

Sabato 26 Giugno 
Ore 19.30: Cena sul sagrato del San-
tuario Madonna dell’Aiuto 
Pasta party: 3 giri di pasta con sughi 
diversi + dolce, + bottiglietta acqua  -  euro 15; ragazzi sotto i 14 anni 10 euro.  
Iscrizioni  entro giovedì 24/6 in oratorio S. Luigi (dalla finestra lato sagrato ore 16.30-18) 
in segreteria parrocchiale e via mail all’indirizzo: festapatronale21@gmail.com 
 

Ore 21.00: suonano i PARANOISE BAND 

Domenica 27 Giugno 
Ore 11.15: S. Messa solenne presieduta da Mons. Gianfranco Meana (prete 
dell’oratorio S. Luigi dal 1964 al 1974) 
“Il MessaBus”: I ragazzi dell’oratorio sono invitati a trovarsi in diversi punti del paese in 
bicicletta per raggiugere la chiesa insieme ad un adulto o animatore. Ad ogni ragazzo presente 
alla fermata del MessaBus sarà fatto un dono. Ritrovo alle ore 10.45 in una delle seguenti 
fermate: Parco Perlini (scuole elem); Piazza Mercato; Parchetto via Ronchetti ang. Via IV No-
vembre; Sagrato Santuario Madonna dell’Aiuto; Parchetto via Mazzini 
 

dalle ore 14:30 alle 17:00: la CACCIA AL TESORO fotografica 
Per tutti! Possono partecipare squadre composte da singole famiglie oppure da gruppi composti da un 
massimo di 6 persone (dalla prima media in su).  
Come ci si iscrive? Mandando un messaggio Whatsapp ad Alessandro al numero 3409946082 
oppure inviando una mail a festapatronale21@gmail.com scrivendo il nome della squadra, i nominati-
vi dei partecipanti e le loro date di nascita. Le iscrizioni saranno aperte fino al 25 Giugno (compreso). 
Il regolamento completo verrà pubblicato successivamente e/o inviato via messaggio agli iscritti.  

 

Ore 21.00: Vesperi e Benedizione Solenne in chiesa parrocchiale 
Ore 21.30: Spettacolo “Sabbia e musica” davanti alla chiesa parrocchiale 
Due artisti compongono in modo particolare. Al posto della tela si usa un tavolo luminoso 
e al posto dei pennelli si usano agili dita. Disegni che durano qualche secondo e poi dan-
no vita ad altri disegni. Si potrebbe chiamare “musica da vedere” 

Anguriata finale per tutti 
 

Lunedì 28 giugno ore 20.45: S. Messa per i defunti al Cimitero 
 

Martedì 29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo. Le sante Messe 
saranno alle ore 10.30 e  alle ore 20.45 in chiesa parrocchiale 



- Lunedì 21 giugno ore 21: Incontro organizzativo per la Festa Patronale dei 
SS. Pietro e Paolo di sabato 26 e domenica 27 prossimi. Oltre ai partecipanti 
alla prima riunione sono invitati tutti i collaboratori della parrocchia e i nuovi 
che intendono dare una mano alla realizzazione della festa. 

- Inizia la terza settimana di oratorio estivo nei due oratori della nostra CP. In 
settimana uscite in piscina per l’oratorio s. Luigi e passeggiata lungo il Villoresi 
per i bambini dell’oratorio S. Rita. 

I PELLEGRINAGGI  
PER IL 2021 PROMOSSI  

DALLA NOSTRA  
COMUNITA’ PASTORALE 

 
 

¨ IL PELLEGRINAGGIO  
A LOURDES CON L’ARCIVESCOVO 

Nel centenario della morte del Beato 
Card. Andrea Carlo Ferrari 

 

dal 20 al 25 settembre 
Quota 690 euro (min 30 persone) 

Viaggio in pulman con sosta a Nizza e Mont-
pellier. A Lourdes la partecipazione  

ai momenti liturgici con l’Arcivescovo Mario. 
Visita a Carcassone e Avignone. 

Programma completo esposto in bacheca e a 
disposizione nelle segreterie. 

 

Iscrizioni entro il 18 luglio nelle segreterie  
parrocchiali  versando un acconto di 200 euro 

 
¨ IL PELLEGRINAGGIO A CASCIA  

nel 50° di fondazione della  
Parrocchia S. Rita di Bettolino 

 

dal 4 al 7 ottobre  
Quota euro 650 (min 26 persone) 

 
Visita ai luoghi della Santa degli Impossibili: 
Cascia e Roccaporena. Inoltre la visita a Nor-
cia e a Perugia. Programma completo esposto 

in bacheca e a disposizione nelle segreterie 
 

Iscrizioni entro il 20 agosto  
presso la segreteria di S. Rita a Bettolino  

versando un acconto di 100 euro 

RESOCONTO DEL  
CONSIGLIO AFFARI  

ECONOMICI DI SANTA RITA  
 

Ci siamo trovati come CAEP di s. 
Rita domenica 13 giugno per ritor-
nare sul lavoro del rifacimento del 
campetto sintetico a 5 in oratorio 
s. Rita. Il consiglio valutando i 
preventivi ha dato l’ok per il rifaci-
mento avvalendoci della ditta che 
lo aveva realizzato nel 2007. Il 
costo totale è 23 mila euro, IVA 
esclusa. Accogliamo così la richie-
sta della società sportiva di ade-
guare l’impianto e rinnovarlo. In 
effetti questi campetti hanno in 
media una durata di circa 10 anni 
e ormai ha fatto il suo corso. La 
parrocchia sta valutando se avva-
lersi di un finanziamento o provve-
dere con risorse proprie ad affron-
tare la spesa con l’apporto della 
società sportiva. 
Il Consiglio ha poi approvato la 
sostituzione del ciclostile che ave-
vamo dal 2000 e che ormai non ha 
più pezzi di ricambio e materiali di 
consumo. La spesa per il nuovo 
stampatore sarà di 6000 euro.  
E’ stato presentato anche un reso-
conto della festa di S. Rita dello 
scorso maggio che ha visto un utile 
di 12 mila euro circa.  

dA 



 

DAL 20 AL 27 GIUGNO 2021 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762  

 Sito web: www.cpbeatopaleari.it 


