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S. GIUSEPPE – PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

Il ruolo di S. Giuseppe nella storia della salvezza è stato 
sicuramente rivalutato dell’ultimo secolo.  
Prima era visto principalmente come una figura 
passiva, il “custode” della S. Famiglia. Avere in 
custodia qualcosa o qualcuno significa anzitutto 
mantenere intatto quel bene che ti è stato affidato. 
Ma non fu solo questo il compito di Giuseppe. Egli si 
prese cura “del Bambino e sua Madre”, come ripete 

ben 6 volte il vangelo di Matteo, da capofamiglia responsabile della crescita 
di Gesù e della vita di Maria. E non fu certo sempre facile, come 
documentano i vangeli dell’infanzia secondo Matteo e Luca. 
Giuseppe non è uomo di tante parole, non ci è stata tramandata una sua 
sola parola. E’ un uomo dei fatti. E’ l’uomo che è presente quando c’è 
bisogno di lui, con una sensibilità attenta, con una intraprendenza rapida e 
con un’energia pratica. Combina tenerezza e forza. Davanti al mistero della 
maternità di Maria non si ferma alle apparenze, ma è pronto ad accogliere 
una verità più profonda, che trascende la sua persona, ed è pronto ad 
adeguarsi alla chiamata di Dio. 
Possiamo ben ritenere che il suo compito di cura nei confronti di Gesù e di 
Maria si estenda ora a tutta la loro “famiglia”, cioè la Chiesa universale. 
Invochiamolo dunque, affinché si compia la salvezza universale, anche 
mediante il nostro ascolto della Parola di Dio e il compimento della sua 
volontà. Possiamo farlo con la preghiera di Papa Francesco: 
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. 

don Paolo 
 

DAL MONDO DEI GIOVANI: I cresimandi rispondono 
numerosi all’invito della Pastorale cittadina 

Sabato scorso, 11 marzo, abbiamo 
partecipato a un incontro con tutti i 
cresimandi di Bolzano. Abbiamo fatto 
delle riflessioni sulla felicità e 
sull’imparare ad amare. È stato 
significativo per noi incontrare altri 
ragazzi che stanno facendo il nostro 
stesso percorso. 

Elisa e Laura 
 

Alle ore 10.30 i cresimandi di Bolzano 
si sono incontrati nell’oratorio della 

parrocchia di Cristo Re. Quasi cento giovani hanno risposto all’invito e 
hanno affollato una sala dell’oratorio. Li ha accolti Fra Davide, il parroco, 
che ha animato l’incontro sul tema “Scegli di essere felice...davvero!” 
Quindi ha presentato loro il Decalogo del cuore felice: 
 1.  L’inizio della gioia è cominciare ad essere attenti agli altri 
 2.  Cacciare la malinconia 
 3.  Non il potere, il successo o il denaro, ma l’amore dà gioia 
 4.  Avere il senso dell’umorismo 
 5.  Saper ringraziare 
 6.  Saper perdonare e chiedere perdono 
 7.  La gioia dell’impegno e del riposo 
 8.  Preghiera e fraternità 
 9.  Abbandonarsi nelle mani di Dio 
10. Saper di essere amati 
Infine la preghiera recitata tutti insieme: 



Dio,  
concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare le cose che posso,  
e la saggezza per conoscerne la differenza. 
Vivendo un giorno per volta; assaporando un momento per volta; 
accettando la difficoltà come sentiero per la pace. 
Prendendo, come Lui ha fatto, questo mondo peccaminoso così com’è, 
non come io vorrei che fosse. 
Confidando che Egli metterà a posto tutte le cose,  
se io mi arrendo al Suo volere. 
Che io possa essere ragionevolmente felice in questa vita, 
e infinitamente felice con Lui per sempre nella prossima. 
 
Poi a pranzo: nella grande sala i tavoli erano già apparecchiati e alcuni 
ragazzi della parrocchia erano pronti a servirci una gustosa pasta al 
pomodoro. Un momento conviviale molto piacevole, un’occasione per 
conoscersi e progettare insieme passi futuri. 

Chiara 
 
DAL GRUPPO ANNUNCIO: Via Crucis bilingue 

 



BREVI INFORMAZIONI DALLA COMUNITÀ PARROCCHIALE: 
 

dom. 19 mar Festa di San Giuseppe 
S.Messa ore 10:30 in S.Giuseppe ai Piani, a seguire 
concerto, pranzo e attività varie 

 

Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 

ven. 24 mar via Crucis    
 ore 15.00 in San Domenico 
 

 Via Crucis al Calvario 
ore 20.00 partenza da San Domenico 

 

dom. 26 mar CEI Terremoto in Turchia e Siria: colletta nazionale 
per le popolazioni colpite 

 

 “Una rosa per la vita” Aiuto Tumori Alto Adige 
 

Vespri e adorazione biblica 
  ore 16.45 Chiesa del Sacro Cuore 
 

lun. 27 mar Ora Mariana 
  ore 16:40 Santo Rosario ore 17:00 Santa Messa 
 

mar. 28 mar Chiacchierata ecumenica 
ore 17:00 presso la chiesa Evangelica in via Col di Lana 

 

ven. 31 mar. via Crucis 
  ore 15.00 in san Domenico 
  

Lectio e Liturgia Penitenziale 
 ore 20.00 S. Giuseppe ai Piani  
 

Segui gli aggiornamenti su 
www.duomopianibz.it 
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