
Una cosa che aiuta tanto 
sono tre parole che si 
devono dire sempre: 
permesso, grazie, scusa. Le 
tre parole magiche: 
permesso, per non invadere 
nella vita dei coniugi; 
grazie, ringraziare il 
coniuge, grazie per quello 
che ha fatto per me, e 
siccome tutti noi sbagliamo 
scusa, parola un po’ 
difficile ma bisogna dirla. 
Permesso grazie e scusa, 
ripetiamole tutti: permesso 
grazie e scusa. Con queste 
tre parole e con la 
preghiera (reciproca) e con 
fare la pace sempre prima 
che finisca la giornata il 
matrimonio andrà avanti. 
!
                     (Papa Francesco)
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Dio nostro Padre,  
nel sacramento del matrimonio, 

mi hai unito per sempre. 
  

Aiutaci a vivere in una comunione 
profonda,  

a crescere insieme nella speranza,  
a essere l’uno per l’altro segni e 

portatori del tuo Amore.  
  

Ci hai affidato anche dei figli:  
abbiamo bisogno di Te per portare 

adeguatamente 
 la nostra bella ma difficile 

responsabilità di genitori e di 
educatori.  

  
I figli possano trovare in noi testimoni 

validi di vita cristiana, 
 essere aiutati da noi a scoprire e 

seguire la propria vocazione,  
nel senso del servizio al Tuo Regno.  

  
Il tuo Spirito ci mantenga tutti uniti e 

fiduciosi. 
Te lo chiediamo per Cristo tuo Figlio e 

nostro Signore. 
  

Amen. 

I  
Frati Minori Cappuccini 

e la 
Famiglia Francescana 

di  
Giovinazzo 

ORGANIZZANO



4 Settembre 
In Marcia… come UNICA 
Famiglia. 
!
Ore19,00    Raduno in Piazza  
                   S. Salvatore; 
!
Ore 19,30   Partenza per Parco                             
                  delle Rimembranze; 
!
Ore 21,00   Arrivo in Piazza e  
                   Saluto di fra 
                   Giampaolo Lacerenza; 
!
Ore 21,30   “Flash Mob” 
                    a cura della Gioventù 

                   Francescana. 

                   P.zza V.Emanuele. 

!
                
                                
                    

6 Settembre
Ore 8,30    Preghiera delle Lodi; 
!
Ore 9,30    Punto d’Ascolto e 
                 Confessioni; 
!
Ore 18,30  Santa Messa; 
                
!
Ore 19,30  “La Famiglia….. 
                    Speranza e Futuro”  
                    a cura di DonVincenzo  

                   Di Palo responsabile  

                   dell’Ufficio Pastorale  

                   della Famiglia della 

                  Diocesi di Molfetta,  

                  Ruvo, Terlizzi e 

                  Giovinazzo; 
!
Ore 21,00  Animazione Musicale 
                  “ Dio Lo Vuole Band “ 

!
 

5 Settembre
Ore 8,30    Preghiera delle Lodi; 
!
Ore 9,30    Punto d’Ascolto e 
                  Confessioni; 
!
Ore 16,30  Giochi a Tema per  
                  bambini; 
!
Ore 18,30  “Permesso, Grazie, Scusa” 
                     a cura di fra Francesco 

                   Neri; 

!
Ore 20,30   “Relazione d’Amore” 
                     veglia di Preghiera 

!
                  


