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Dal Vangelo secondo Matteo
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. 
La somma di tutte le generazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide 
fino alla deportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione in Babilonia 
a Cristo è, infine, di quattordici.  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. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva 
ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. 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”.

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 

padre di Gesù. In quanto tale “si pose al servizio dell’intero disegno salvifico”, come 
afferma San Giovanni Crisostomo.

L2: San Paolo VI osserva che la sua paternità si è espressa concretamente “nell’aver fatto 
della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell’Incarnazione e alla missione 
redentrice che vi è congiunta, nell’aver convertito la sua umana vocazione all’amore 
domestico nella sovraumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni capacità, 
nell’amore posto al servizio del Messia germinato nella sua casa”.
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Canto finale | Chi ci separerà (Frisina)

L3: San Giuseppe è un padre che è stato sempre amato dal popolo cristiano, come 
dimostra il fatto che in tutto il mondo gli sono state dedicate numerose chiese.

L4: Come discendente di Davide, dalla cui radice doveva germogliare Gesù, secondo la 
promessa fatta a Davide dal profeta Natan, e come sposo di Maria di Nazareth, San 
Giuseppe è la cerniera che unisce l’Antico e il Nuovo testamento.

G: San Giuseppe, Padre di Gesù e Padre dell’amore, ci indichi la strada della salvezza, 
la strada del servizio autentico e dell’autentica donazione di sé.

Preghiera a San Giuseppe
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.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 41-52)
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 
ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; 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. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 
mentre li ascoltava e li interrogava.  E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore 
per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: 
«Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 
rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?». Ma essi non compresero le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.E Gesù cresceva 
in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: “come è tenero un padre verso i figli, 

così il Signore è tenero verso quelli che lo temono”.

L2: La storia della salvezza si compie “nella speranza contro ogni speranza”, attraverso 
le nostre debolezze. 
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L3: Se questa è la prospettiva dell’economia della salvezza, dobbiamo imparare ad 
accogliere la nostra debolezza con profonda tenerezza.

L4: È la tenerezza la maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito 
puntato e il giudizio che usiamo nei confronti degli altri molto spesso sono segno 
dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra stessa debolezza, la nostra stessa 
fragilità.

L5: Solo la tenerezza ci salverà dall’opera dell’accusatore. Per questo è importante 
incontrare la Misericordia di Dio, specie nel sacramento della Riconciliazione, 
vivendo un’esperienza di verità e tenerezza.

G: 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 fragilità, la 
nostra deblezza: non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. 
A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande. 
(Papa franscesco – Patris Corde)

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Preghiera a San Giuseppe
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.

Canto finale |Non temere (Frisina)

Non temere, Giuseppe,
di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà
il mistero d’Amore.
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Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1, 19-21)
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. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 
segreto. 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. Essa partorirà un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: In ogni circostanza della sua vita, San Giuseppe sente pronunciare il suo “fiat”, 

come Maria nell’annunciazione e Gesù nel Getsemani. San Giuseppe, nel suo 
ruolo di capofamiglia, insegnò a Gesù ad essere sottomesso ai genitori, secondo il 
comandamento di Dio. Alla scuola di San Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà 
del Padre. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano.

L2: Da tutte queste vicende risulta che San Giuseppe “è stato chiamato da Dio a 
servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l’esercizio della 
sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande 
mistero della Redenzione ed è veramente ministro della salvezza”.

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)
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Preghiera a San Giuseppe
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.

Canto finale | Eccomi (Frisina)

G: San Giuseppe ci insegni l’obbedienza, ci insegni ad avere cieca fiducia nell’amore e 
nei progetti che Dio ha su ognuno di noi.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5, 17-26)
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la 
parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti 
giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe 
voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava.  Allora 
rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza 
e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro 
il Cielo e contro di te;  non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano il padre 
lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, 
ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma 
il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello 
al dito e i calzari ai piedi.Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 
perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. 
E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu 
vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto 
ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. 

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)
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Preghiera a San Giuseppe
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.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: San Giuseppe ci aiuti a rivolgere lo sguardo verso il bisognoso, ad accogliere con 
amore chi ci circonda, a reagire con umiltà e serenità agli eventi che la vita ci pone 
sul cammino.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: Tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo 

il significato. La nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. San 
Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio e ciò che accade e, 
per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la 
responsabilità e si riconcilia con la propria storia.

L2: San Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e 
forte protagonismo. L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra 
vita il dono della fortezza che ci viene dallo Spirito Santo.

L3: Lungi da noi il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie.
La fede che ci ha insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, 
che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad occhi aperti” quello che gli sta capitando, 
assumendone in prma persona la responsabilità. L’accoglienza di San Giuseppe 
ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, riservando una 
predilezione ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole.

Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa 
con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è 
tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre 
con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo 
fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.

Canto finale | Un cuor solo (Frisina)
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5, 17-26)
Un giorno sedeva insegnando. Sedevano là anche farisei e dottori della legge, venuti da 
ogni villaggio della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore gli 
faceva operare guarigioni. Ed ecco alcuni uomini, portando sopra un letto un paralitico, 
cercavano di farlo passare e metterlo davanti a lui. Non trovando da qual parte introdurlo a 
causa della folla, salirono sul tetto e lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio davanti 
a Gesù, nel mezzo della stanza. Veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono 
rimessi». Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere dicendo: «Chi è costui che pronuncia 
bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro 
ragionamenti, rispose: «Che cosa andate ragionando nei vostri cuori? Che cosa è più facile, 
dire: Ti sono rimessi i tuoi peccati, o dire: Alzati e cammina? Ora, perché sappiate che il 
Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati: io ti dico - esclamò rivolto 
al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa tua». Subito egli si alzò davanti 
a loro, prese il lettuccio su cui era disteso e si avviò verso casa glorificando Dio. Tutti 
rimasero stupiti e levavano lode a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose 
prodigiose».

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)
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Preghiera a San Giuseppe
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.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Da San Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e responsabilità: amare il 
Bambino e sua Madre, amare i sacramenti e la carità, amare la Chiesa e i poveri. 
Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua Madre. (Papa Francesco – Patris 
Corde)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: Se la prima tappa di ogni guarigione interiore è accogliere la propria storia, ossia 

fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto nella nostra vita, 
serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio creativo. Esso 
emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. Infatti davanti ad una difficoltà 
ci si può fermare ed abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche modo. 
Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che 
nemmeno pensavamo di avere.

L2: Alla fine di ogni vicenda che vede San Giuseppe come protagonista, il Vangelo 
annota che egli si alza, prende con sé il Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio gli ha 
ordinato. Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre.

L3: In questo senso San Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa, perché 
la Chiesa è il prolungamento del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo 
nella maternità della chiesa è adombrata la maternità di Maria. San Giuseppe, 
continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua Madre, 
e anche noi amando la Chiesa, continuiamo ad amare il Bambino e sua Madre.

Canto finale | Tu sei Cristo (Frisina)



Percorso di preghiera
Settimana Santa

Padre lavoratore

11Curia Arcivescovile c/o Ufficio Liturgico Diocesano
via Roberto il Guiscardo 2, 84121 Salerno SA

segreteria@corodiocesisalerno.com
www.corodiocesisalerno.com

Dal libro della Genesi (2, 4-9. 15-17)
Nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo nessun cespuglio campestre era sulla 
terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere 
sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d’acqua sgorgava dalla 
terra e irrigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e 
soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio 
piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore 
Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, 
e l’albero della vita in mezzo al giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male. Il 
Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. 
Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del 
giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, 
nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il 

sostentamento della sua famiglia. Dal lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la 
gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro.
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Preghiera a San Giuseppe
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.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Imploriamo San Giuseppe Lavoratore perché possiamo trovare strade che ci 
impegnino a dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro.
“Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come per il Signore e non per gli uomini, 
sapendo che come ricompensa riceverete dal Signore l’eredità. Servite a Cristo 
Signore”. (Colossesi 3, 23-24)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

L2: Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza, occasione per 
affrettare l’avvento del Regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, 
mettendole al servizio della società e della comunione; il lavoro diventa occasione 
di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario 
della società che è la famiglia.

L3: Una persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, 
diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda. Il lavoro di San Giuseppe ci 
ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare.

Canto finale | Dove la carità è vera (Frisina)



Percorso di preghiera
Settimana Santa

Padre nell’ombra
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Dal Vangelo secondo Matteo 23, 1-12
Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono 
seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le 
loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle 
spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere 
le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange;  
amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come 
anche sentirsi chiamare “rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché 
uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno “padre” sulla 
terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare “maestri”, 
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo; chi 
invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato.

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | A te beato Giuseppe (Pantaleo)

Riflessione tratta da “Patris corde”
L1: Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non 

trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, 
di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo di padre, a San 
Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”.
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Preghiera a San Giuseppe
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.

G: Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla 
custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa 
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 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.

G: Ogni volta che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo 
sempre ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia ad una 
paternità più alta. (Papa Francesco – Patris corde)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

L2: Solo quando  un amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere, 
alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha 
amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero di sbagliare e di mettersi contro 
di Lui.

L3: San Giuseppe ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua vita Maria e Gesù.

L4: La felicità di San Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. 
Non si percepisce mai frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non 
contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia.

Canto finale | Tu che abiti al riparo dell’Altissimo (Frisina)


