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Carissimi del “Santa”,
San Giuseppe è vicino alla
condizione umana di ciascuno di noi
«Tutti possono trovare in san
Giuseppe, l’uomo che passa
inosservato, l’uomo della presenza
quotidiana, discreta e nascosta, un
intercessore, un sostegno e una
guida nei momenti di difficoltà. San
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro
che
stanno
apparentemente
nascosti o in seconda linea hanno
un protagonismo senza pari nella
storia della salvezza. A tutti loro va
una parola di riconoscimento e di
gratitudine.» Con queste parole
contenute nella nuova Lettera
apostolica Patris Corde, Papa
Francesco presenta una personale
riflessione sulla figura di san
Giuseppe in occasione del
centocinquantesimo
anniversario
della sua dichiarazione quale
patrono della Chiesa universale,
effettuata dal beato Pio IX l’8
dicembre 1870. L’uomo che ha
avuto il coraggio di assumere la
paternità di Gesù, tanto vicino alla
condizione umana di ciascuno di
noi, viene osservato dal pontefice da
diverse prospettive, in quanto padre
amato, padre nella tenerezza, padre
nell’obbedienza,
padre
nell’accoglienza, padre dal coraggio
creativo, padre lavoratore e padre
nell’ombra. Il Papa scrive che lo
scopo di questa Lettera apostolica è
quello di accrescere l’amore verso
san Giuseppe e di spingere a
imitare le sue virtù e a implorare la
sua intercessione per la nostra
conversione. L’8 dicembre 1870 Pio
IX proclamò san Giuseppe quale
patrono della Chiesa Universale. Il
papa invitava tutti i fedeli ad affidarsi

al patrocinio di san Giuseppe, a
colui che aveva difeso Gesù e Maria
e che ora era chiamato in causa per
essere il difensore della Chiesa di
Cristo. L’8 dicembre 2020 papa
Francesco ha pubblicato la Lettera
Apostolica PATRIS CORDE (PC) e
ha indetto un anno dedicato a san
Giuseppe.
1.Introduzione
Dopo aver ricordato l’occasione che
motiva la PC, papa Francesco dice
che vuole condividere alcune sue
riflessioni
personali
sulla
straordinaria figura di san Giuseppe.
Quindi la prima vera considerazione:
“San Giuseppe ci ricorda che tutti
coloro che stanno apparentemente
nascosti e in “seconda linea” hanno
un protagonismo senza pari nella
storia della salvezza”. San Giuseppe
“che passa inosservato, l’uomo della
presenza quotidiana e nascosta”
può essere un intercessore ed una
guida per tutti coloro che non
vengono considerati protagonisti,
che non sono alla ribalta della scena
della storia, che non fanno notizia,
ma che realizzano la loro vocazione
in silenzio e con costanza.
2.
Padre amato
Seguono quindi sette capitoletti che
hanno come prima parola “padre” e
che
nelle
varie
definizioni
descrivono diversi aspetti della
figura e della missione di san
Giuseppe. Per noi può sembrare
strano che non ci sia un capitoletto
intitolato a san Giuseppe “Padre che
educa”, tuttavia sono diversi gli
accenni specifici all’opera educativa
di san Giuseppe e in particolare lo
sono le considerazioni al n. 7. Il
papa ricorda che san Giuseppe è
stato sempre molto amato dal

popolo cristiano e la devozione ha
avuto espressioni particolari nel
giorno del mercoledì di ogni
settimana, in occasione della festa
liturgica il 19 marzo, nella
celebrazione della novena e del
mese di san Giuseppe. Viene
ricordata santa Teresa d’Avila quale
grande devota di san Giuseppe.
3.
Padre nella tenerezza
Scrive papa Francesco: “Gesù ha
visto la tenerezza di Dio in
Giuseppe”. Ci viene ricorda che una
caratteristica dell’amore di Dio è
appunto la tenerezza, e come
sarebbe bello se noi, fossimo capaci
nel nostro vivere quotidiano a
trasmettere
qualcosa
della
tenerezza di Dio ai giovani, ai
ragazzi, alle famiglie. Il papa
continua ricordando che Dio realizza
il suo disegno di salvezza attraverso
e nonostante la nostra debolezza e
scrive: “Se questa è la prospettiva
dell’economia
della
salvezza,
dobbiamo imparare ad accogliere la
nostra debolezza con profonda
tenerezza”.
E spiega: “San
Giuseppe ci insegna che avere fede
in Dio comprende pure il credere
che Egli può operare anche
attraverso le nostre paure, le nostre
fragilità, la nostra debolezza”.
Quindi lasciamo a Dio il timone della
nostra barca: “Siamo nelle mani di
Dio, siamo in buone mani”.
Buon cammino quaresimale!
Don Roberto, Don Davide, Don
Angelo, Don Vittorino, Suor
Chiara, Suor Rosa Maria e Suor
Mirella










ATTIVITÀ e PROPOSTE di MARZO

ATTIVITA’ CATECHISTICHE

QUARESIMA DI CARITA’

Gli incontri di catechismo si svolgono secondo il
calendario proprio di ogni gruppo:

Sabato 6 marzo dalle ore 9.00 alle ore 19.00: banco
alimentare presso supermercato Gulliver di Viale
Campari;
2^Domenica di Quaresima: materiale scolastico;
3^Domenica di Quaresima: materiale igiene
personale;
4^Domenica di Quaresima: materiale igiene
domestica;
5^Domenica di Quaresima: latte e sale;
Domenica delle Palme: caffè e dadi vegetali;
Domenica di Pasqua: frutta sciroppata.

In chiesa trovate un cestino dove si possono depositare
gli occhiali da vista, da lettura e da sole usati; saranno
consegnati ai frati francescani di Milano e saranno
devoluti per le missioni.

VIA CRUCIS
Ogni venerdì alle ore 15.30, seguita dalla S.Messa.

SOLENNITA’ DI SAN GIUSEPPE
Venerdì 19 marzo, solennità di San Giuseppe nell’anno
a lui dedicato, le S.Messe saranno all’orario feriale.

COMUNIONE AI MALATI
Nelle settimane precedenti e successive la Santa
Pasqua, nel rispetto delle regole anti-covid zona arancione.



CONFESSIONI
Ogni sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.00
nella Cappella dei Santi e/o in chiesa;
Durante la Settimana Santa dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dopo la S.Messa delle ore 16.00,
fino alle ore 17.30.

INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 20 marzo ore 21.00.

 Genitori e bambini di 2^ elementare:
sabato 13 e sabato 27 marzo ore 14.45
 Genitori e bambini di 3^ elementare:
sabato 13 e sabato 27 marzo ore 16.00
 Genitori e ragazzi di 4^ elementare:
domenica 14 e domenica 28 marzo ore 16.00
domenica 21 marzo ore 10.00 (presentazione
gruppo)
 Genitori e ragazzi di 5^ elementare:
domenica 7 marzo ore 10.00 (presentazione gruppo)
domenica 21 marzo ore 15.30 (1^confessione)
 Genitori e ragazzi di 1^ media:
sabato 6 e sabato 20 marzo ore 10.30
PER I RAGAZZI DI 2^ MEDIA:
sabato 13 e sabato 27 marzo ore 21.00.
PER I RAGAZZI DI 3^ MEDIA:
sabato 6 e venerdì 19 marzo ore 21.00.
PER I RAGAZZI DI 1^ e 2^ SUPERIORE:
domenica 7 e domenica 28 marzo ore 18.30.
PER I RAGAZZI DI 3^ SUPERIORE:
domenica 14 marzo ore 18.30.
PER I RAGAZZI DI 4^ e 5^ SUPERIORE:
domenica 21 marzo ore 18.30.

CATECHESI PARROCCHIALE
Il martedì e il giovedì alle ore 21.00 in diretta sui nostri
social “Una preghiera con Don Roberto”;
il lunedì alle ore 21.00: catechesi per i giovani in
videochiamata.

CATECHESI DEL VESCOVO
In questo tempo quaresimale, il Vescovo Corrado
proporrà alcuni momenti di catechesi sul canale
YouTube della Diocesi di Pavia:
 ogni martedì alle ore 21.00 per i giovani;
 ogni mercoledì alle ore 21.00 per gli adulti;
 ogni venerdì alle ore 21.00 la Via Crucis.

