
19 marzo  2021 SAN GIUSEPPE 

 

Preghiera di Papa  
    Francesco  
 
Ave, custode del Redentore 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio ha affidato suo Figlio. 
Maria ha riposto in te la sua fiducia, 
con te Cristo è stato forgiato come uomo. 
Oh benedetto Giuseppe, 
mostrati  padre anche a noi 
e guidaci sulla via della vita. 
Donaci grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.  

 

 

I 4 valori che possiamo imparare da San Giuseppe: 

UMILTÀ: ha accettato con umiltà la responsabilità che Dio ha posto 

sulle sue spalle 

DEDIZIONE: amava Gesù come suo figlio 

FEDELTÀ: Giuseppe era un padre e uno sposo amorevole che ha 

dedicato la sua vita a proteggere e a dare il meglio alla sua famiglia 

FEDE: ha seguito con piena fiducia i disegni del Signore.  

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle: 

Con la Lettera Apostolica Patris corde (Con il cuore di un padre), il 

Pontefice commemora il 150 ° anniversario della dichiarazione di San 

Giuseppe Patrono della Chiesa Universale e, in questa occasione, verrà 

celebrato un anno fino all'8 dicembre 2021 dedicato soprattutto a lui. 

Potessimo noi scoprire in San Giuseppe la figura di un Padre amorevole, 

tenero e obbediente, un Padre che accoglie la volontà di Dio e del 

prossimo, un Padre coraggioso e creativo, un esempio di amore alla Chiesa 

e ai poveri, un Padre che insegna il valore, la dignità e la gioia del lavoro;  

un Padre silenzioso, dimentico di sè, ma interamente donato alla custodia 

amorosa di Maria e Gesù! 

Come Famiglia ACI, preghiamo affinché cresca l'amore per questo grande 

Santo, e possiamo essere spinti a implorare la sua intercessione e imitare le 

sue virtù. 
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Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, 

Vanessa Amarelle, H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Commissione Internazionale della Famiglia ACI 


