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Carissimi parrocchiani,
il 31 gennaio ricorre la festa di San Giovanni Bosco.
Il mio pensiero corre agli scorsi anni, quando in Oratorio
si organizzava la festa della famiglia.
Quest’anno non è possibile ritrovarsi in amicizia e allegria.
Vi invito però a non lasciar scivolare via questa giornata.
Vi affido per questo alcuni pensieri di San Giovanni Bosco,
nella speranza che possano servire a tutti
(bambini, ragazzi, giovani e adulti) per riflettere, per pregare
e soprattutto per vivere in serenità e gioia,
nonostante il periodo ancora difficile che stiamo attraversando.
 Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria, studio, preghiera. È
questo il grande programma per vivere felice, e fare molto bene all'anima tua e agli altri.
 Il migliore consiglio è di fare bene quanto possiamo e poi non aspettarci la ricompensa dal
mondo ma da Dio solo.
 Tutti hanno bisogno della Comunione: i buoni per mantenersi buoni e i cattivi per farsi buoni.
 I due sostegni più forti per sostenervi e camminare per la strada del Cielo sono i Sacramenti
della Confessione e Comunione. Perciò guardate come gran nemico dell'anima vostra
chiunque cerca di allontanarvi da questi due Sacramenti.
 Ricordatevi, che ogni cristiano è tenuto di mostrarsi propositivo verso il prossimo, e che
nessuna predica è più vera del buon esempio.
 Non mandate a domani il bene che potete fare oggi, perché forse domani non avrete più
tempo.
 L'essere buono non consiste nel non commettere mancanza alcuna, ma nello avere volontà
di emendarsi.
 Stiamo sempre allegri e passerà presto il tempo.
 Vivete pure nella massima allegria, purché non facciate peccato.
 Cari giovani, vogliamo essere allegri e contenti? Amiamo con tutto il cuore Gesù in
Sacramento.
 Noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri.
 A Dio non piacciono le cose fatte per forza.
 Adesso sono contento perché ti vedo allegro.
 Uomo allegro il cielo l’aiuta.
 Allegria, preghiera e santa Comunione sono i nostri sostegni.
 Se volete che la vostra vita sia “allegra” e tranquilla, dovete procurare di starvene “in grazia
di Dio”.
 Voglio che tutti servano volentieri al Signore con “santa allegria”, anche in mezzo alle
difficoltà.
 Siate molto devoti di Maria Santissima, pregate e state allegri, ma molto allegri.

L’esempio e l’intercessione di San Giovanni Bosco ci aiutino a testimoniare con gioia ed
entusiasmo la nostra fede, nella certezza che il Signore è sempre con noi.
Un cordiale saluto a tutti.
don Pietro
Como, 29 gennaio 2021

