Suggerimenti per il mese dedicato
alla memoria di S. Giuseppe
Un pensiero quotidiano
per onorare colui che Gesù chiamò
«abbà» e dal quale apprese
l’arte di essere uomo
per onorare lo Sposo
a cui Dio stesso
affidò la Santissima Madre
del suo Unico Figlio.

per onorare il Santo Patrono della Chiesa
la cui protezione ogni giorno
è invocata nella preghiera eucaristica.
per imparare a vivere la nostra vocazione
cristiana, educativa, di lavoro.

Un figlio solo gli fu dato generare
e all’insaputa della carne
del fremito del sangue
dell’effondersi caldo
dell’amore.
Gli venne dato un figlio,
il Figlio,
gli fu chiesto
di riconoscerlo per figlio
di amarlo come padre,
di difenderne la vita,
di assicurargli serena
la Madre di essergli
icona di umanità
perché imparasse
a crescere da uomo.
1 marzo - San Giuseppe prega per noi.

Tentò sottrarsi.
Notti insonni.
Tormentate.
Non mancano soluzioni alternative
all’Onnipotente.
Semplicemente scomparire.
Senza rumore.

2 marzo - San Giuseppe aiutaci nell’ora della prova.

Poi venne il sogno, solo un sogno.
E se fosse dato a un uomo, a lui, Giuseppe,
un cammino nuovo
il privilegio di una paternità
che del figlio assume ogni cura
senza alcun credito
senza che al figlio venga alcun debito?

3 marzo - San Giuseppe guidaci all’abbandono in Dio.

Giuseppe accolse in sposa la Madre
del Figlio affidatogli.
L’introdusse Madre in casa sua
condividendola col figlio
premurosamente chino sul delicato
mistero che tutta l’assorbiva.

4 marzo - San Giuseppe insegnaci la disponibilità al progetto
di Dio.

Paternità spada nel cuore
dell’affetto più sacro e intenso.
Più nulla per sé
che non fosse già del Figlio.

5 marzo - San Giuseppe ti affidiamo ogni papà e ogni sposo.

Paternità fu per Giuseppe
abbandono
di progetti suoi.
Obbedienza
a “sogni”
e non sempre lieti.
Ricerca ansiosa
di protezione
per la sposa-madre
per il bimbo
cercato a morte
e divenne
– dopo lo stupore
della notte luminosa –
fuga, fatica, esilio, lavoro.
6 marzo - San Giuseppe cresca in noi la responsabilità per chi
ci è affidato.

Giuseppe
riconosciuto
padre lasciò
al figlio
della sua fede
e del suo amore
un nome oscuro,
di disprezzo:

nazareno e
falegname!

7 marzo - San Giuseppe insegnaci ad amare la strada che Dio
ci ha indicato.

E sarebbe stato tanto
lasciargli un nome.

Ma Giuseppe conservava in cuore parole dure:
“Non sapevate che io devo essere
nelle cose di mio Padre?”

8 marzo - San Giuseppe aiutaci a dare sempre a Dio il primo
posto.

Al padre è chiesto
di essere padre
e di perdersi
come padre
di scomparire
totalmente
per dar luogo
all’unico Padre!
“…. e non chiamate
nessuno sulla terra
padre
perché uno solo
è IL PADRE!
e voi siete tutti fratelli”.
9 marzo - San Giuseppe, ottienici di amare senza esigere
nulla.

Accettando la sponsalità
l’uomo accetta la paternità:
“Uomini e donne, coraggiosi
abbastanza per portare questo
tesoro nei vasi di creta
della nostra umanità
sono una risorsa essenziale
per la Chiesa e per tutto il
mondo!”
(Papa Francesco)

10 marzo - San Giuseppe, Sposo della Madre di Dio, proteggi
tutti gli sposi.

Gesù volle nascere
da una Vergine
semplice e pressoché
Sconosciuta
e permise
di essere ritenuto
figlio
del buon Giuseppe
che esercitava l’arte
del falegname.
Beato Luigi Caburlotto

11 marzo - San Giuseppe insegnaci ad amare l’umiltà.

Giuseppe, tra tutti gli uomini,
riveste una augusta dignità,
perché, per disposizione di Dio,
fu custode e padre di Gesù.
E il Verbo di Dio
gli fu sottomesso,
gli obbedì e gli prestò
quell'onore
e quella riverenza
che i figli devono al loro padre.
(cf Redemptoris Custos)

12 marzo - San Giuseppe, padre terreno di Gesù, proteggi
tutti i figli.

I figli devono riverire
i genitori,
rispettarli, assisterli.
Onora tuo padre
nelle opere,
nelle parole
con ogni pazienza.
Non rattristare
la vecchiaia
di tuo padre.
(beato Luigi Caburlotto)

13 marzo - San Giuseppe, che ogni figlio sia rispettoso e
amorevole con il proprio padre.

Giuseppe portava amore paterno
al fanciullo Gesù.
La Chiesa implora la sua protezione
e gli raccomanda tutte
le sue sollecitudini,
e lo prega di allontanare
le minacce che incombono
sulla famiglia umana.
(cf San Giovanni Paolo II)
14 marzo - San Giuseppe, patrono della Santa Chiesa,
difendila.

Fate attenzione,
genitori, al tesoro
che Dio vi ha affidato
nei figli.
Non è una scusante
il troppo lavoro.
I genitori devono
amare, educare
i figli, correggerli.
Chi risparmia la verga
non ama suo figlio.
(beato Luigi Caburlotto)

15 marzo - San Giuseppe, che ogni padre sia un educatore e
ogni figlio onori il proprio padre.

Al compito sublime
di fare da padre al Figlio di Dio
corrispondono
le qualità richieste per svolgerlo
adeguatamente:
Giuseppe ebbe verso Gesù
tutto quell'amore naturale,
tutta quell'affettuosa sollecitudine
che il cuore di un padre può conoscere.
(Pio XII)

16 marzo - San Giuseppe, che ogni padre abbia cura
amorevole dei suoi figli.

Muove a cordoglio
la vista di bambine e ragazzi
sulle strade
senza progetti,
senza futuro…
Che ogni figlio,
di ogni famiglia,
trovi sostegno
e incoraggiamento
a spiegare ali
per il grande volo
della vita.
(beato Luigi Caburlotto)

17 marzo - San Giuseppe, con Maria, sostieni l’amore in tutti
gli educatori.

La sua paternità si è espressa concretamente
nell'aver fatto
della sua vita un servizio,
nell'aver usato l'autorità legale,
come un totale dono di sé,
della sua vita, del suo cuore,
del suo lavoro.
(beato Paolo VI)

18 marzo - San Giuseppe, che ogni padre ami i suoi figli con
tenera dedizione e autorevole esemplarità.

Gesù non si vergognò di farsi chiamare figlio del
falegname di Nazaret,
luogo irrilevante.

E’ l’uomo
a dare dignità al lavoro.

A Nazaret nulla è privo di valore.
(beato Luigi Caburlotto)
19 marzo - San Giuseppe, nostro Padre e Patrono,
prega per noi.

Il lavoro umano e, in particolare,
il lavoro manuale
trovano nel Vangelo un accento speciale.

Grazie al banco di lavoro
presso il quale esercitava il suo mestiere
insieme con Gesù,
Giuseppe avvicinò il lavoro umano
al mistero della Redenzione.
(cf Red. Custos)
20 marzo - San Giuseppe, che ciascuno di noi viva il suo
lavoro come quotidiano mezzo di santità.

Nel lavoro è dato esprimere
la propria umanità,
col lavoro costruire
una vita dignitosa,
divenire
membra vive
di una civiltà
solidale,
conforme
al progetto
del Creatore.
(cf Felici noi)

21 marzo - San Giuseppe, che ciascuno di noi viva il suo
lavoro con carità solidale.

Sul lavoro di carpentiere
nella casa di Nazaret si stende
un clima di silenzio:
Giuseppe era in quotidiano
contatto col mistero
«nascosto da secoli»,
che «prese dimora»
sotto il tetto di casa sua.
(cf Redemptoris Custos)

22 marzo - San Giuseppe, che lavorando ognuno avverta di
collaborare all’opera sacra della creazione.

E’ il lavoro quotidiano, silenzioso, onesto,
assiduo di tantissimi uomini e donne
a tessere i fili buoni dell’umana società.
(cf Felici noi)

23 marzo - San Giuseppe, benedici e proteggi tutti i lavoratori
del mondo.

Giuseppe fu il “carpentiere”
di Nazaret (Mt 13,55).
Oggi questa professione richiede
precise competenze:
interpersonali, comunicative,
Organizzative…
abilità di analisi e senso logico,
capacità di lavorare in modo autonomo,
coordinazione motoria e forza fisica.

24 marzo - San Giuseppe, che i giovani si preparino al lavoro
con studio diligente e speranza.

Ogni giovane prepara il suo futuro
con studio teorico e applicazione pratica
creatività e volontà, assiduità e precisione...
(beato Luigi Caburlotto)

25 marzo - San Giuseppe, che ad ogni giovane sia assicurato
un lavoro.

Giuseppe come un Palestinese
profugo dal suo paese occupato,
assume su di sé la responsabilità
di mettere in salvo il Figlio di Dio
cercato a morte, e sua madre.
Dio s'è messo in compagnia
dei profughi d'ogni epoca
e conosce, perché ha provato
su di sé, tutte le umiliazioni
dell'ingiustizia e dell'oppressione.
(Norman B. Rice)

26 marzo - San Giuseppe, che la vita di ogni uomo, ci sia sacra
come la nostra.

Abbiate il coraggio di posare
la vostra mano nel buio,
per portare un’altra mano
nella luce.
(Norman B. Rice)
27 marzo - San Giuseppe, fa’ che il grido dei profughi arrivi al
nostro cuore.

Giuseppe affronta i disagi,
l’emarginazione, il rifiuto …
A causa di persecuzione,
vittima di un potere ingiusto,
la Santa Famiglia di Nazareth
è costretta a farsi profuga,
a sperimentare il dramma
dei migranti e dei rifugiati
che in ogni tempo della storia
sono vittime del rifiuto
e dello sfruttamento,
della tratta delle persone
del lavoro schiavo.
(Z. Bauman)
28 marzo - San Giuseppe, che sappiamo essere accoglienti
con le vittime dei drammi odierni dell’umanità.

Lucchetti e catenacci
non possono certo domare
o indebolire le forze
che causano l’emigrazione.
(Z. Bauman)

29 marzo - San Giuseppe, donaci mani che sappiano
accogliere, consolare, aiutare.

Giuseppe visse in Egitto con la sua famiglia
si confrontò con un’altra cultura
e custodì la propria.
Noi tutti dovremmo sapere
che è la diversità
che rende ricco un arazzo,
e dovremmo capire
che tutti i fili dell’arazzo
sono uguali in valore,
non importa
quale sia il loro colore.
(Maya Angelou)

30 marzo - San Giuseppe, che sappiamo ascoltare, vedere,
amare chi è diverso e imparare.

Giuseppe ripercorre le orme dell’antico popolo
fino all’esodo e al ritorno nella terra dei padri.
Il viaggio si fa in due: quelli che vengono
nella nostra terra, e noi
che andiamo
verso il loro cuore
per capirli,
capire la loro cultura,
la loro lingua.
La speranza è la spinta
per condividere il viaggio
della vita.
(Papa Francesco)

31 marzo - San Giuseppe, insegnaci la condivisione e
l’apertura del cuore.

Invocazioni
Custodisci, difendi, proteggi,
o provvido Custode
della divina Famiglia,
i nostri giovani speranza
Custodisci, difendi, proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, i nostri giovani speranza
di un
mondo
migliore,
di un
mondo migliore,
e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita.
la tua
protezione,
o san Giuseppe,
continui l'Italia
eCongli
anziani,
radici
della nostra
fedead essere centro vivo e di civiltà
cristiana, faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre Celeste
e maestri di vita. e per la salvezza di tutti gli uomini.
Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quel della tua Santissima Sposa uomini
Con
la tuail protezione,
nuovi
che abbiano
coraggio di abrogare le inique leggi contro Dio e contro l’uomo, ereditate
o san Giuseppe, da un triste ed oscuro passato.
E, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del Bambino Gesù, così difendi la
continui
santa Chiesal'Italia
di Dio e la fede delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male.
Gesù,
Maria, benedite,
ad Giuseppe
essere ecentro
vivo proteggete, salvate l'Italia! Ritorni con il vostro aiuto a
spalancare le porte a Cristo. Amen.

di civiltà cristiana,
faro di luce evangelica
(don Stefano Lamera
a tutto il mondo,
terra di santi per la gloria
del Padre Celeste
e per la salvezza
di tutti gli uomini.

A te, san Giuseppe,
noi consacriamo e affidiamo
questa amata Italia
e la sue famiglie.
Custodiscila, difendila,
proteggila!
Sia pura la fede;
siano santi i Pastori;
siano copiose le vocazioni;
sia sacra e difesa la vita;
siano sani i costumi;
siano ordinate le famiglie;
sia cristiana la scuola;
siano illuminati i governanti;
regnino ovunque
amore, giustizia e pace.
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