
San Giuseppe 
Patrono della Chiesa universale 

Un dono grande ci ha fatto Papa 
Francesco nel dedicare un anno particolare 

a San Giuseppe non solo perché possiamo così approfondire 
questa figura così importante nella Storia della Salvezza, 
seconda solo a Maria, sua sposa, ma anche perché abbiamo 
l’opportunità di affidarci con fede alla sua potente intercessione. 

 Alcuni Papi erano particolarmente legati a questo grande santo: il 
Beato Pio IX, nel 1870, lo ha dichiarato «Patrono della Chiesa Cattolica», il 
Venerabile Pio XII, nel 1955, lo ha presentato quale «patrono dei lavoratori» 
e San Giovanni Paolo II, nel 1989, come «Custode del Redentore». Il popolo 
lo invoca come «patrono della buona morte». 

LA LETTERA APOSTOLICA 

A ccanto al decreto di indizione dell’Anno speciale dedicato a San Giuseppe, il 
Papa ha pubblicato la Lettera apostolica “Patris corde - Con cuore di Padre”. 

Questo tempo, scrive Francesco, ci ha fatto comprendere l’importanza delle 
persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni giorno pazienza e 
infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, 
“l'uomo che passa inosservato, l'uomo della presenza quotidiana, discreta e 
nascosta”. Eppure, il suo è “un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza”. 
 San Giuseppe ha espresso concretamente la sua paternità “nell'aver fatto 
della sua vita un'oblazione di sé nell'amore posto a servizio del Messia”. E per 
questo suo ruolo di “cerniera che unisce l'Antico e Nuovo Testamento”, egli “è 
sempre stato molto amato dal popolo cristiano”. In lui, “Gesù ha visto la tenerezza 
di Dio", quella che "ci fa accogliere la nostra debolezza”, perché “è attraverso e 
nonostante la nostra debolezza” che si realizza la maggior parte dei disegni divini. 
 “Solo la tenerezza ci salverà dall'opera” del Maligno, sottolinea il Pontefice, 
ed è incontrando la misericordia di Dio soprattutto nel Sacramento della Riconciliazione che possiamo fare 
“un'esperienza di verità e tenerezza”, perché “Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci abbraccia, ci sostiene e 
ci perdona”. Giuseppe è padre anche nell’obbedienza a Dio: con il suo ‘fiat’ salva Maria e Gesù ed insegna a 
suo Figlio a “fare la volontà del Padre”. Chiamato da Dio a servire la missione di Gesù, egli “coopera al 
grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro di salvezza”.
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S. MESSE FESTIVE 
Sabato                          
19,00 Casine 

Domenica                     
8,00 Pianello               
10,00 Casine               
11,15 Pianello 

S. MESSE FERIALI 
Lunedì, Mercoledì, 
Venerdì                    
19,00 Pianello 

Martedì, Giovedì                 
19,00 Casine

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

Mercoledì           
18,00-19,00 Pianello 

Giovedì                
18,00-19,00 Casine

“S. Giovanni Ev. e S. Gregorio M.”
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PREGHIERE A SAN GIUSEPPE 
 Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le 
cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e 
difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili 
che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. 
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato 
invano, e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto 
il tuo potere. Amen 
(Preghiera tratta da un libro di devozioni dell’Ottocento recitata tutti i giorni da Papa Francesco) 

Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen  
Papa Francesco  

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa.
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore 
paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara 
eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri 
bisogni.
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, 
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo;
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo 
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora 
difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi ognora sopra 
ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso possiamo 
virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.
Amen!
Papa Leone XIII

Newsletters 1                                                                                                                     Gennaio 2021

AVVISO 
 Tra le tante occasioni che la Penitenzieria Apostolica ha indicato per ottenere l’Indulgenza 
plenaria, c’è quella di recitare qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in 
onore di San Giuseppe, per esempio “A te, o Beato Giuseppe”, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, 
giorno dedicato alla memoria del Santo. 

 Per tale motivo nei suddetti giorni (qualora non ci siano memorie obbligatorie o feste 
liturgiche) celebreremo la S. Messa in onore di S. Giuseppe, invocando la sua intercessione 
sulle nostre comunità cristiane.
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