Diocesi di Grosseto

IN PREGHIERA
per prepararci
alla Solennità
di San Giuseppe
nell'Anno a lui dedicato
10 - 18 marzo 2021

Novena a San Giuseppe
Al termine della Messa feriale, prima della Benedizione:

Ci prepariamo alla Solennità di San
Giuseppe, che apre l’anno a lui dedicato indetto da Papa
Francesco, meditando un breve brano tratto dalla sua
Lettera Apostolica Patris Corde (Con cuore di Padre).
Celebrante:

Mercoledì 10 marzo
1. Giuseppe, Padre amato

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”.
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 usato dell’autorità
legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle
totale dono di sé, della sua vita, del suo lavoro; nell’aver
convertito la sua umana vocazione all’amore domestico
nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore e di ogni
capacità, nell’amore posto a servizio del Messia
germinato nella sua casa”.
Giovedì 11 marzo
2. Giuseppe, Padre nella tenerezza

Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo la nostra
fragilità, lo Spirito invece la porta alla luce con
tenerezza.
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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. Solo la tenerezza ci salverà
dall’opera dell’Accusatore (cfr Ap 12,10). (…) Giuseppe ci
insegna così che avere fede in Dio comprende pure il
credere che Egli può operare anche attraverso le nostre
paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci
insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, 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.
Venerdì 12 marzo
3. Giuseppe,

Padre nell’obbedienza

Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe,
Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Tale volontà
divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel
momento più difficile della sua vita, vissuto nel
Getsemani, preferì fare la volontà del Padre e non la
propria e si fece «obbediente fino alla morte […] di croce»
(Fil 2,8). Per questo, l’autore della Lettera agli Ebrei
conclude che Gesù «imparò l’obbedienza da ciò che patì»
(5,8). Da tutte queste vicende risulta che 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».
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Lunedì 15 marzo
4. Giuseppe, Padre nell’accoglienza

Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di
cui non comprendiamo il significato. La nostra prima
reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe
lascia da parte i suoi ragionamenti per fare spazio a ciò
che accade e per quanto possa apparire ai suoi
misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la
responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non
ci riconciliamo con la nostra storia, non riusciremo
nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo
sempre in ostaggio delle nostre aspettative e delle
conseguenti delusioni.
La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via
che spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da
questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può
anche intuire una storia più grande, un significato più
profondo.
Martedì 16 marzo
5. Giuseppe, Padre dal coraggio creativo

Se la prima tappa di ogni vera 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 a una
difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo,
oppure ingegnarsi in qualche modo.
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Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da
ciascuno di noi risorse che nemmeno pensavamo di
avere.
Mercoledì 17 marzo
6. Giuseppe, Padre lavoratore

La persona che lavora, qualunque sia il suo compito,
collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del
mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è
crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può
rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore,
l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a
una nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso.
Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto
uomo non ha disdegnato di lavorare. La perdita del
lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è
aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di
Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre
priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché
possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun
giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro!
Giovedì 18 marzo
7. Giuseppe, Padre nell’ombra

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. (...)
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La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e
Giuseppe
ha
saputo
amare
in
maniera
straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al
centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della sua
vita Maria e Gesù.

Ogni giorno, il Celebrante commenta con un breve pensiero il brano
della Patris Corde e si termina recitando insieme:

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.
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O Padre, sulle orme di San Giuseppe fa’ di
noi tutti una “comunità che custodisce i piccoli
particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura
gli uni degli altri” (GE 145) e diventano uno spazio
aperto alla vita e all’annuncio del Vangelo. Per Cristo
nostro Signore. Amen
Celebrante:

Benedizione finale - Come nel Messale
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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!
Preghiera scritta da Leone XIII in calce alla lettera
enciclica "Quamquam pluries" del 15 agosto 1889

