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1° giorno – 10 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 



fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO: 
dal Vangelo secondo Matteo 
1,[1]Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
[16]Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è 
nato Gesù chiamato Cristo. [18]Ecco come avvenne la nascita di 
Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta 
per opera dello Spirito Santo. [19]Giuseppe suo sposo, che era 
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 
[20]Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: <<Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo. [21]Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati>>. [22]Tutto 
questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: [23]Ecco, la vergine concepirà e 
partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 
Dio con noi (Isaia 7,14). [24]Destatosi dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa, [25]la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un 
figlio, che egli chiamò Gesù. 

San Giuseppe modello di fede 



San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come modello di 
fede. Tu hai accolto la presenza di Dio nella tua vita. Sulla sua 
parola ti sei impegnato nel mistero più impenetrabile, quello 
dell’incarnazione del Figlio di Dio. La tua Vergine Sposa ha 
concepito senza intervento umano: è nato un bimbo che è Dio; 
tu l’hai adorato e protetto. Tutto ciò è sconvolgente e, senza la 
fede, sarebbe stato un mistero impossibile. 
Ma tu sapevi che quando Dio parla all’uomo, non lo inganna. 
Ecco perché, senza discutere, senza fare domande, sei andato 
avanti, felice di camminare nella luce, perché Dio era là. 
È in questa direzione che hai impegnato la tua vita con quella di 
Maria, obbedendo così alla sua volontà, aprendo nello stesso 
tempo la via alla realizzazione della salvezza degli uomini. 
Ora noi pure desideriamo aderire a questa fede che è stata la 
tua, affinché Dio abiti in noi e affinché siamo fedeli alla sua 
volontà. A volte vacilliamo nella nostra vita cristiana. Crediamo 
in Dio, in Cristo, nella Chiesa, ma spesso viviamo ai margini 
della nostra fede. 
La fede ha guidato tutta la tua vita; fa’ che essa diventi per noi 
la luce che continuamente ci attira, la guida alle nostre azioni 
quotidiane. Attraverso la fede, sentiamo sempre la mano di Dio 
negli avvenimenti della nostra vita, affinché possiamo 
partecipare così alla sua opera di giustizia, di pace, di amore. 
Amen. 



2° giorno – 11 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 



fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Matteo 
2,[13]Essi (I Magi) erano appena partiti, quando un angelo del 
Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: <<Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là 
finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino 
per ucciderlo>>. [14]Giuseppe, destatosi, prese con sé il 
bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, [15]dove 
rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho 
chiamato il mio figlio (Esodo 4,22). [16]Erode, accortosi che i 
Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad uccidere 
tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni in 
giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai 
Magi. [17]Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo 
del profeta Geremia (31,15): [18]Un grido è stato udito in Rama, 
un pianto e un lamento grande; Rachele piange i suoi figli e non 
vuole essere consolata, perché non sono più (Genesi 35,19). 
[19]Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe in Egitto [20]e gli disse: <<Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e và nel paese d'Israele; perché sono 
morti coloro che insidiavano la vita del bambino>>. [21]Egli, 
alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel 
paese d'Israele. [22]Avendo però saputo che era re della Giudea 
Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. 
Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea [23]e, 



appena giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, 
perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: <<Sarà 
chiamato Nazareno (Nezer=germoglio Isaia 11,1=Libro 
dell'Emmanuele: Isaia 6-12)>>. 

San Giuseppe modello di speranza 
Durante la tua vita, san Giuseppe, sei stato l’uomo della 
speranza. Tutti, intorno a te, condividevano la speranza di 
veder compiersi un giorno la loro redenzione. Ed ecco che, 
accanto a te, nella tua casa, unito a te come il figlio al padre, 
vive il Messia, il Figlio di Dio. È un segno della bontà e della 
fedeltà del Signore. E questa fedeltà da parte dell’Onnipotente 
nel mantenere la sua Parola apriva per te una prospettiva di 
speranza senza limiti. 
Tu, o san Giuseppe, hai sperato la salvezza per Maria e per te, 
poiché hai accolto Dio stesso nella tua vita. L’unica tua forza, 
negli avvenimenti imprevedibili che ti si sono presentati (le 
circostanze penose della nascita di Gesù, la fuga in Egitto, il 
soggiorno in esilio), era la speranza incrollabile nella bontà, 
nella potenza, nella fedeltà del Signore. È senza dubbio questo 
che ci spiega la tranquilla serenità che s’irradia nella tua casa. 
San Giuseppe, fa’ che possiamo imparare da te a sperare. Tu lo 
sai: la vita non ci risparmia affatto. Di volta in volta cadono le 
nostre più belle promesse, crollano i nostri desideri più 
allettanti. Chi sognava ieri una vita feconda e delicata, oggi si 
vede alle prese con le meschinità quotidiane; chi si 
riprometteva ieri di costruire un amore forte, vede oggi la 
difficoltà di amare pienamente; chi sognava ieri il bene da 
realizzare, le lotte da ingaggiare per il bene, si ritrova oggi 
davanti ai suoi limiti. Quanti anche oggi in questo momento di 
crisi economica, politica e morale, si scoraggiano e lasciano 
talvolta cadere la speranza! 
San Giuseppe, insegnaci a sperare malgrado tutto: il male non 
potrà mai scoraggiare colui che guarda verso Dio. Al di là di 
tutte le debolezze c’è la fedeltà del Creatore: è su di lui che 
desideriamo contare. Fa’ che per noi non ci sia altra maniera di 



vivere che quella di sperare! E questa speranza ci trasformi, 
dandoci una grande certezza, il gusto del combattimento e 
dell’azione. 
Amen. 

3° giorno – 12 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 



Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca 
1,[26]Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazareth, [27]a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

San Giuseppe modello di carità 
San Giuseppe, tu hai trascorso la tua vita in un clima di amore 
generoso. Hai amato Maria, che doveva mettere al mondo il 
Figlio. Poi, con lei, hai avuto una parte speciale nell’atto 
d’amore più bello della storia del mondo: la venuta del Figlio di 
Dio tra gli uomini per salvarli. 
Dio che è amore, ha vissuto nella tua casa. Ha condiviso la tua 
tavola, l’intimità della tua famiglia, le tue gioie, le tue difficoltà, 
ogni istante della tua vita. 
Poiché l’attenzione dei genitori è concentrata sui figli perché li 
amano, tutta la tua generosità e quella di Maria si volgevano 
naturalmente verso il Figlio di Dio divenuto vostro Figlio. 
Insieme avete amato il vostro prossimo. Hai trovato in questo 



amore una parte attiva nel mistero della salvezza, gesto di 
amore perfetto per tutti gli uomini della terra. 
Tu che hai trovato così bene l’amore nella tua vita, insegnaci ad 
amare. Facci comprendere che l’amore viene da Dio. Quando 
siamo affranti dall’incomprensione o dall’odio, aiutaci a 
orientare la nostra vita secondo il suo desiderio. Sappiamo che 
il giorno in cui il nostro cuore sarà veramente aperto alla carità, 
il volto del mondo sarà cambiato. E la persona accanto a noi 
non combatterà più, ma amerà. 
Aiutaci a vedere quanto la vita cristiana è contenuta 
interamente nell’amore e che, al di fuori dell’amore di Dio e del 
prossimo, tutto è senza importanza. Come te, san Giuseppe, noi 
vogliamo amare Dio sempre più e condividere col nostro 
prossimo lo stesso amore fedele e generoso. 
Amen. 

4° giorno – 13 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 



Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca 
2,[1]In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si 
facesse il censimento di tutta la terra. [2]Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. [3]Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. [4]Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla 
città di Davide, chiamata Betlemme, [5]per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. [6]Ora, mentre si 



trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
[7]Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 
nell'albergo.[15]Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: <<Andiamo fino a 
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha 
fatto conoscere>>. [16]Andarono dunque senz'indugio e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia. [17]E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. [18]Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. [19]Maria, da parte 
sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. [20]I 
pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 
[21]Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù (Matteo 1,21), come era 
stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel 
grembo della madre. [22]Quando venne il tempo della loro 
purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, [23]come è scritto nella 
Legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore; [24]e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di 
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 
[39]Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del 
Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. 
[40]Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era sopra di lui. [41]I suoi genitori si recavano 
tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. [42]Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; 
[43]ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via 
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. [44]Credendolo nella carovana, 
fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i 
parenti e i conoscenti; [45]non avendolo trovato, tornarono in 
cerca di lui a Gerusalemme. [46]Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li 



interrogava. [47]E tutti quelli che l'udivano erano pieni di 
stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. [48]Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: <<Figlio, perché ci hai 
fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo>>. 
[49]Ed egli rispose: <<Perché mi cercavate? Non sapevate che 
io devo occuparmi delle cose del Padre mio?>>. [50]Ma essi 
non compresero le sue parole. [51]Partì dunque con loro e tornò 
a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte 
queste cose nel suo cuore. [52]E Gesù cresceva in sapienza, età 
e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

San Giuseppe padre di Gesù 
San Giuseppe, la gente di Nazareth ha chiamato Gesù Figlio 
tuo. E Maria gli diceva un giorno nel tempio: «Tuo padre ed io 
ti cercavamo». Voi sapevate quanto la paternità umana 
oltrepassasse l’unione fisica degli sposi e sei veramente 
divenuto il padre umano del Figlio di Dio. 
Sei stato padre nell’amore per Maria durante i mesi che 
precedevano la nascita. Sei stato per lei un appoggio costante, 
una presenza calorosa, l’immagine amata di un padre. Dio ti ha 
scelto perché conosceva l’importanza di questa tenerezza per 
Maria, l’importanza dello spirito con cui sapevi parlarle, 
trattarla, confortarla nelle sue fatiche o nelle sue difficoltà: 
tutto ciò contribuiva a formare il carattere umano di suo Figlio. 
Tu hai rappresentato per Maria tutto l’appoggio sul quale 
riposava la sua tenerezza e, senza vanità da parte tua, o san 
Giuseppe, Gesù veniva formato in lei un po’ a tua immagine. 
Tu sei stato il padre di Gesù, per l’educazione che gli hai dato. 
Sei tu, san Giuseppe, che gli hai insegnato, quando era 
bambino, tutte quelle cose che si imparano in compagnia del 
padre. Tu l’hai iniziato alla vita. Sotto la tua influenza il suo 
spirito si apriva, ammirava con te i gigli dei campi, gli uccelli 
del cielo, le vigne, i campi di grano. Con te, san Giuseppe, per 
tutta la terra, l’immensità di queste realtà lo penetrava. Con lui, 
senza saperlo, tu preparavi allora le pagine più belle del 
Vangelo. 



San Giuseppe, insegnaci ad amare come te i nostri figli, a dare 
loro, attraverso il nostro amore, la fede, la speranza, la 
devozione, il rispetto di tutto ciò che è bello; una visione del 
mondo che li impegni a seguire il Figlio tuo nel cammino così 
importante della loro vita. 
Amen. 

5° giorno – 14 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 



Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca 
3,[23]Gesù quando incominciò il suo ministero aveva circa 
trent'anni ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe, figlio di 
Eli, ...[31]figlio di Melèa, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio 
di Natàm, figlio di Davide, [32]figlio di Iesse,... [33]figlio di 
Aminadàb, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio 
di Fares, figlio di Giuda... [34]figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, 
figlio di Abramo...[38]figlio di Enos, figlio di Set, figlio di 
Adamo, figlio di Dio. 

San Giuseppe sposo della Madre di Dio 
San Giuseppe, quando si conosce la fede di Maria, il suo amore, 
il suo coraggio, la sua purezza, si comprende la tua felicità di 
averla avuta come sposa: ella che era degna del Figlio di Dio. 
Come in una famiglia veramente umana, tu sei stato suo sposo 
e lei è stata tua sposa. Il suo cuore ti apparteneva, vi siete amati 
come due sposi possono farlo. Amore tenero, ripieno di 



attenzione, che lascia trasparire attraverso i minimi gesti, un 
attaccamento veramente umano. Amore forte e vigoroso che 
unisce solidamente due persone, tra le quali nessuna difficoltà, 
nessuna violenza, nessuna disgrazia, possono aprire una 
breccia. 
Amore puro e libero che trascina con sé la carne nel 
superamento delle sue tare e delle sue debolezze. La Vergine 
Maria ti aveva affidato la sua anima e il suo corpo, Ella è 
rimasta vergine perché tu l’hai voluto con lei. E il vostro 
reciproco amore è sbocciato nella verginità come un segno di 
Dio per gli uomini. Come Adamo ed Eva avevano rifiutato Dio 
nell’unità del loro amore, così è nella tua unione con Maria che 
il Cristo Salvatore è venuto tra noi. 
San Giuseppe, insegnaci ad amare; non in un egoismo dove 
ognuno si chiude in se stesso e s’indurisce contro l’altro, ma in 
un dono generoso che ci impegna nelle vie della tenerezza, della 
delicatezza, della dedizione. Lo sappiamo bene, chi pretende di 
amare e non pensa che a se stesso, è un bugiardo. Insegnaci la 
verità nell’amore, affinché possiamo riconoscere la sua 
presenza in noi. Siamo stati affidati l’uno all’altro per salvarci 
insieme; insegnaci, san Giuseppe, il rispetto dell’altro. 
Tu che hai aperto la via alla salvezza del mondo nella purezza 
del tuo amore, rendici capaci di accogliere il Figlio di Dio come 
hai fatto tu e di essere suoi testimoni nel mondo di oggi. 
Amen. 

6° giorno – 15 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  



vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 



VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca 
4,14 Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e 
la sua fama si diffuse in tutta la regione. 15 Insegnava nelle loro 
sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. 
16 Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il 
suo solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. 17 Gli fu 
dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era 
scritto: 
18 Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, 
per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
per rimettere in libertà gli oppressi, 
19 e predicare un anno di grazia del Signore. 
20 Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. 
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di 
lui.  21  Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa 
Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». 22 Tutti gli 
rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di 
grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio 
di Giuseppe?».  

San Giuseppe uomo di preghiera 
Al termine delle tue giornate, san Giuseppe, ti ritrovavi in 
compagnia di Maria per occuparti di Gesù. Il Figlio di Dio aveva 
bisogno che la sua umanità si formasse come quella degli altri 
bambini. E secondo la tradizione ebraica spettava al padre 
l’incarico di spiegare la Bibbia, di trasmettere i comandamenti, 
secondo la prescrizione del Signore : «Li ripeterai ai tuoi 
figli» (Dt 6,7). 
In compagnia di Maria, tu gli hai raccontato tutto ciò che Dio 
aveva fatto per il suo popolo; gli hai mostrato come ogni gesto, 
ogni usanza, aveva un significato sacro. Al padre era affidata 



l’educazione morale e religiosa dei figli; tu non avresti mancato 
a questa grande missione, nella quale la tua paternità trovava il 
suo compimento. 
Maria, accanto a te, ascoltava, completava. Insieme avete così 
formato l’anima umana del vostro Figlio, facendogli capire le 
grandi lezioni del Padre suo dei cieli. 
Come ogni ebreo fedele, vi mettevate in preghiera al mattino, 
alla sera e durante il giorno. Recitavate ad alta voce le litanie di 
lode che glorificavano il Signore, il solo vero Dio, che fa tutto 
vivere sulla terra e da cui proviene ogni saggezza e ogni santità. 
Insieme voi avete certamente recitato questa preghiera: 
«Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 
solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 
l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5 ). 
Tu, san Giuseppe, dicevi lentamente le sante parole, affinché 
Maria potesse farle ripetere al vostro Figlio. Abituato alla 
Parola di Dio, tu dovevi, poi, pregare liberamente tra le gioie e 
le pene, e forse soprattutto quando il mistero si faceva troppo 
grande davanti a te. 
San Giuseppe, insegnaci a pregare, e concedici di amare quei 
momenti in cui soli, con i nostri cari o con tutta la comunità 
cristiana, noi invitiamo Dio a condividere la nostra vita. 
Amen. 

7° giorno – 16 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 



Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 

CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 



35  Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi 
discepoli 36 e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: 
«Ecco l'agnello di Dio!».  37  E i due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono Gesù. 38 Gesù allora si voltò e, vedendo 
che lo seguivano, disse: «Che cercate?». Gli risposero: «Rabbì 
(che significa maestro), dove abiti?». 39 Disse loro: «Venite e 
vedrete». Andarono dunque e videro dove abitava e quel giorno 
si fermarono presso di lui; erano circa le quattro del 
pomeriggio. 
40 Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo 
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. 41 Egli 
incontrò per primo suo fratello Simone, e gli disse: «Abbiamo 
trovato il Messia (che significa il Cristo)» 42 e lo condusse da 
Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su di lui, disse: «Tu sei Simone, 
il figlio di Giovanni; ti chiamerai Cefa (che vuol dire Pietro)». 
43 Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; 
incontrò Filippo e gli disse: «Seguimi».  44  Filippo era di 
Betsàida, la città di Andrea e di Pietro.  45  Filippo incontrò 
Natanaèle e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno 
scritto Mosè nella Legge e i Profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di 
Nazaret». 46 Natanaèle esclamò: «Da Nazaret può mai venire 
qualcosa di buono?». Filippo gli rispose: «Vieni e 
vedi». 47 Gesù intanto, visto Natanaèle che gli veniva incontro, 
disse di lui: «Ecco davvero un Israelita in cui non c'è 
falsità». 48 Natanaèle gli domandò: «Come mi conosci?». Gli 
rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto 
quando eri sotto il fico». 49 Gli replicò Natanaèle: «Rabbì, tu 
sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele!». 50 Gli rispose Gesù: 
«Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? Vedrai 
cose maggiori di queste!». 51 Poi gli disse: «In verità, in verità 
vi dico: vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e 
scendere sul Figlio dell'uomo». 

San Giuseppe modello dell’uomo giusto 
San Giuseppe, aiutaci a essere giusti. Tu sai che per vivere 
pienamente una vita da uomo, occorre innanzitutto adattare il 



proprio cuore e il proprio spirito a quello del Creatore. Il Figlio 
tuo non chiedeva per prima cosa un’esteriorità edificante, delle 
maniere pie, ma un’anima veramente conforme alla volontà di 
Dio. A coloro che si contentavano di preghiere e di riti esteriori, 
Egli diceva : «Non sono coloro che dicono Signore, Signore che 
saranno salvi, ma coloro che fanno la Volontà del Padre mio». 
Accogliere ogni giorno la presenza di Dio, vivere con Lui, è 
l’atto centrale di tutta la vita umana. 
Come uno strumento ben accordato produce note giuste, tu, 
san Giuseppe, hai saputo vivere in accordo con Dio; e il Vangelo 
ha potuto dire di te che eri un uomo giusto. 
Per colui che ti guardava, la tua vita poteva sembrare banale: la 
piccola vita quotidiana da ricominciare ogni giorno, gli stessi 
gesti ripetuti centinaia di volte, gli stessi utensili, gli stessi 
movimenti, le stesse pause. Ma tu hai saputo metterci tanta 
gioia e fedeltà che, davanti a Dio, eri degno del Figlio suo. 
In una condivisione di amore familiare, hai lavorato, vissuto, 
sofferto, amato. Hai compiuto la missione ricevuta secondo le 
vie tracciate dall’intelligenza e dall’amore di Dio. E in un 
riserbo discreto, hai realizzato un compito unico, felice di 
sentirti pienamente fedele. 
San Giuseppe, insegnaci a essere giusti. Insegnaci la 
condivisione, che è una forma di amore. Insegnaci soprattutto 
la giustizia, affinché possiamo fare con gioia la volontà del 
Padre nostro che ci ama. 
Amen. 

8° giorno – 17 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 



Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 
CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 



VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
6, 35 Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me 
non avrà più fame e chi crede in me non avrà più sete. 36Vi ho 
detto però che voi mi avete visto e non credete. 37Tutto ciò che 
il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo 
respingerò, 38perché sono disceso dal cielo non per fare la mia 
volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. 39E questa è 
la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di 
quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo 
giorno.  40Questa infatti è la volontà del Padre mio, che 
chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno». 
41Intanto i Giudei mormoravano di lui perché aveva detto: «Io 
sono il pane disceso dal cielo».  42E dicevano: «Costui non è 
forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la 
madre. Come può dunque dire: Sono disceso dal cielo?». 
43Gesù rispose: «Non mormorate tra di voi.  44Nessuno può 
venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo 
risusciterò nell'ultimo giorno. 45Sta scritto nei profeti: E tutti 
saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha 
imparato da lui, viene a me.  46Non che alcuno abbia visto il 
Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. 47In 
verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna. 

San Giuseppe buon lavoratore 
All’inizio del mondo, nei piani del Creatore, il lavoro era bello e 
buono. L’uomo si è allontanato da Dio ed ora il lavoro è fronte 
di difficoltà, di fatiche e di pene. San Giuseppe, tu ti sei 
sottomesso a questa dura legge del lavoro, perché sapevi che 
esso può diventare nuovamente nobile e bello secondo i piani 
del Creatore. 
Questo è stato il segreto della tua vita di lavoratore. 
Quando Dio volle un padre adottivo per il Figlio suo, scelse un 
operaio, dimostrando così la sua stima verso il lavoro. Tu non 
l’hai deluso. Hai lavorato col cuore e il tuo mestiere diveniva 



un’espressione di amore, come la preghiera o la fedeltà al 
Signore. 
Noi immaginiamo facilmente oggi la tua fronte bagnata di 
sudore, il tuo viso illuminato dal sorriso, mentre camminavi 
sulla strada di Nazareth, col sacco degli attrezzi sulla spalla. Eri 
un uomo: un carpentiere. Ti chinavi sui pezzi di legno per 
tagliare, piallare, segare, inchiodare. Facevi tutti i gesti familiari 
e quelli del mestiere. 
E il tuo lavoro, in tutto simile a quello degli altri uomini, si 
distingueva, tuttavia, perché era stato fatto da uno che viveva 
alla presenza di Dio. 
San Giuseppe, col tuo lavoro hai saputo raggiungere Dio stesso. 
Insegnaci l’amore al nostro lavoro, fa’ che diventi per noi una 
fonte di vitalità e di felicità; che possiamo compierlo con 
giustizia e onestà; che lo sappiamo penetrare di viva carità. E 
che, sul tuo esempio, sappiamo accogliere il Figlio tuo nelle 
nostre officine, nei nostri cantieri, nei nostri uffici e in tutti i 
luoghi di lavoro. San Giuseppe ti prego di aiutare tutte le 
persone che cercano un lavoro; togli dal loro cuore tutte le 
preoccupazioni e dona quella stabilità che cercano per vivere 
dignitosamente e per essere in grado di provvedere al bene di 
tutti i loro cari e di tutte le persone che sono loro affidate. 
Amen. 

9° giorno – 18 marzo 
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO 
SANTO. AMEN 

SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 



Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo 
sollievo. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 
Amen. 

PREGHIAMO 
O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla 
conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito 
la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei 
secoli. 
Amen. 
CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale 
fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì 
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, la vita eterna. 
Amen. 

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Marco 



1  Partito quindi di là, andò nella sua patria e i discepoli lo 
seguirono.  2  Venuto il sabato, incominciò a insegnare nella 
sinagoga. E molti ascoltandolo rimanevano stupiti e dicevano: 
«Donde gli vengono queste cose? E che sapienza è mai questa 
che gli è stata data? E questi prodigi compiuti dalle sue 
mani? 3 Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello 
di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non 
stanno qui da noi?». E si scandalizzavano di lui.  4 Ma Gesù 
disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua». 5 E non vi potè operare nessun 
prodigio, ma solo impose le mani a pochi ammalati e li 
guarì. 6 E si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù andava attorno per i villaggi, insegnando. 

San Giuseppe modello di obbedienza 
San Giuseppe, uno dei tratti più visibili della tua anima è 
ancora l’obbedienza a Dio. Tutta la tua vita è intessuta di 
fedeltà, di obbedienza, di fiducia nel Signore che ti ama. 
All’inizio del Vangelo Maria, tua promessa sposa, si trova 
incinta. Da uomo giusto tu decidi di rinviarla, in segreto, per 
non farle del male. Ma Dio ti chiede di prenderla ugualmente 
come sposa fedele. Attento a questo primo messaggio di Dio, tu 
entri con lui nel cammino ancora misterioso dell’incarnazione. 
Alcuni mesi dopo, l’imperatore romano ordina un censimento 
nel suo territorio. Confidando nelle vie di Dio, accetti questa 
seconda prova. Lasci Nazareth e vai a Betlemme, la città di 
Davide, dove doveva nascere il Figlio di Dio. 
Dopo la visita dei Magi, il Signore si rivolge ancora a te: «Alzati, 
prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò» (Mt 2,13). Senza perdere un istante, 
ancora una volta, ti alzi. Di notte, prendi il Bambino e sua 
Madre per andare in Egitto; e rimani là fino a quando Dio lo 
desidera. 
Passano alcuni anni prima della morte di Erode. Poi il Signore 
ti dice ancora: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e 
va’ nella terra d’Israele» (Mt 2,20). Con una fedeltà 



ammirevole, tu, san Giuseppe, ti sei alzato, hai preso il 
Bambino e sua Madre e sei tornato a Nazareth. 
Bastano questi avvenimenti per farci comprendere la grandezza 
della tua obbedienza. Tu lo sai bene, anche nella nostra vita il 
Signore si rivolge a noi. Egli ci parla attraverso gli avvenimenti, 
nel silenzio della preghiera, per mezzo della Chiesa. Aiutaci a 
conoscere la sua voce in mezzo a tutti i rumori del mondo. 
Aiutaci a corrispondervi, affinché ogni giorno siamo fedeli al 
suo amore e alla sua volontà. 
Amen. 


