PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO
A S. GIUSEPPE
Ogni giorno il Papa la recita da quarant’anni e l’ha
posta a conclusione della sua Lettera Apostolica
in onore di S. Giuseppe “Patris corde”.

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.

ACCOGLIAMO LA STATUA DI S. GIUSEPPE
In occasione del 150° Anniversario della proclamazione di SAN
GIUSEPPE quale PATRONO della CHIESA UNIVERSALE, Papa
FRANCESCO ha indetto un anno speciale a lui dedicato che terminerà l’8
dicembre nella festa di Maria Immacolata. E’ nota la singolare e
familiare devozione del nostro Papa per questo Santo, per lui
“straordinario”, che ha voluto aggiungere e quindi ricordare
espressamente in ogni preghiera eucaristica della Messa.
E’ un Santo, Giuseppe, forse un po’
“trascurato” nella vita di fede sia personale
che comunitaria, eppure è non solo Patrono
della CHIESA UNIVERSALE ma anche Patrono
della FAMIGLIA insieme a Gesù e Maria sua
sposa; Patrono dei LAVORATORI nel lavoro
onesto
di falegname;
Patrono dei
MORIBONDI per la buona morte che ha
vissuto tra le braccia di Gesù e Maria;
Patrono dei PAPA’ perché davvero ha amato
e custodito Gesù con un “cuore di padre”.
Come SEGNO che ci ricorderà anche in futuro
il valore e la portata spirituale di quest’anno
accogliamo la sua STATUA che deporremo al
lato destro della nostra Madonna Regina
dove già sul lato sinistro c’è la statua di S. Antonio di Padova. La
celebrazione con la Benedizione della statua sarà nella sua Festa di
SABATO 1° MAGGIO alle ore 18.30. Presiederà l’Eucaristia Don
GIUSEPPE COMO che ben conosciamo e che tra l’altro porta il nome
stesso del Santo.
Sul SITO della nostra Parrocchia (www.santamariaregina.it) è stata
aperta una finestra dedicata interamente alla ricorrenza di quest’anno
con articoli (uno proprio di Don G. Como) sulla figura di questo Santo
“protagonista e creativo”. Siete quindi invitati a visitare il nostro SITO.

