
 

Un anno di grazia dedicato a S. Giuseppe e alla famiglia  
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
famiglie nel mondo, messe alla prova in quest’ultimo anno dalla pandemia". Si concluderà con la 
celebrazione del 10° incontro mondiale delle famiglie nel mese di giugno 2022.  
 Per questa occasione è stata concessa l’Indulgenza plenaria a tutti i fedeli che reciteranno la 
preghiera o atto di pietà in onore di san Giuseppe, specialmente il 19 marzo e il 1° maggio o il 19 di 
ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del Santo. L’omaggio a san Giuseppe è 
stato suggerito anche dal particolare momento che tutto il mondo sta vivendo con la presenza del 
Covid.  
 Infatti, papa Francesco scrive: “Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in 
cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e 
sostenute da persone comuni - solitamente dimenticate - che non compaiono nei titoli dei giornali e 
delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli 
avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma 
tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo.  
 Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non seminare 
panico ma corresponsabilità.  
 Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e 
quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e 
stimolando la preghiera.  
 Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti. Tutte queste persone 
possono trovare in san Giuseppe l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, 
discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San Giuseppe 
ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in ‘seconda linea’ hanno un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di 
gratitudine”.  
 Come comunità parrocchiale cercheremo di vivere con fiducia questo anno di grazia che ci 
viene donato, lo faremo attraverso la preghiera, ma anche cercando di approfondire la figura di san 
Giuseppe come uomo, lavoratore, sposo e padre per attingere da lui l’autenticità nel vivere la nostra 
vita nella realtà. 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

Carissimi tutti,  
 come ormai siete al corrente, a 150 anni dalla dichiarazione di san Giuseppe 
come patrono della Chiesa universale, venerdì 19 marzo, papa Francesco ha indetto 
un anno speciale dedicato a san Giuseppe che si concluderà nella solennità dell’8 
dicembre 2021.  
 In concomitanza a questo anno, papa Francesco ha inaugurato anche l’inizio 
dell’Anno della Famiglia (27 dicembre 2020). Questa data è stata scelta per celebrare il 
5° anniversario della pubblicazione dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris 
Laetitia. L’intento è di farne maturare i frutti e rendere la Chiesa più prossima alle 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 2a settimana del Tempo di Pasqua e della LdO   

2ª DI PASQUA 
 Della divina 
Misericordia 

At  4,32-35 ; Sal 117; 1 
Gv 5,1-6; Gv 20,19-31R 
Rendete grazie al Signore 
perché è buono: il suo 
amore è per sempre.  

11 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [ def CASSAMALI LUIGI E FAM 
   FRANCESCA-RAFFAELE-NATALE]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def MARIO-MARIA-GIUSEPPE]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

18.30 (parr) S. Messa [ def GIACOMO-GIOVANNI 
   def GIOVANNI-GIUSEPPINA 
   def FAUSTA-BRUNO-BIANCA ZADRA 

def MARIA BOGLIOLI] 

At  4,23-31 ; Sal 2; Gv 3,1
-8   -  R Beato chi si 
rifugia in te, Signore.  

12 

LUNEDÌ 

08.00 (parr) S. Messa [def BRIGIDA-GINO]) 

 

09.30 (bas) S. Messa [ def ad m. off.] 
) 

10.30 (parr) S. Messa [ def ad m. off] 

S. Martino I mf) 
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 R 
Il Signore regna, si riveste di 
maestà. Opp. Regna il Signore, 
glorioso in mezzo a noi.  

13 

MARTEDÌ 

 
 

07.00 (parr) [ ])S. Messa [def ad m off]) 

 
 

08.30(parr.)   S. Messa [def ad m off] 
 
 
 

18.30 (bas) S. Messa [def ad m off] 

At  5,17-26 ; Sal 33; Gv 
3,16-21 R Il povero grida 
e il Signore lo ascolta.  

14 

MERCOLEDÌ 

.07.00 (parr) S. Messa [def ELIDE-GIUSEPPE 
   def LAZZARO]) 

 

08.30(parr.)   S. Messa [def GIUSEPPE-TERESA] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def FAM GUERINI CARDONE 
   def FAM PLEBANI-BELPIETRO 
   def BOGLIOLI MARIA] 

At  5,27-33 ; Sal 33; Gv 
3,31-36R Ascolta, 
Signore, il grido del 
povero. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

15 

GIOVEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa [def CORNELIA BERTASI 
   def PIARDI MAFFEO-DOMENICA-PIERINO-PASQUA 
          ANTONIO-CECILIA-ARTURO]) 

 

08.30(parr.)   S. Messa [def GIACOMO-FAUSTINA] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  ad m off] 
At  5,34-42 ; Sal 26 ; Gv 6,1-
15 R Una cosa ho chiesto al 
Signore: abitare nella sua 
casa. Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

16 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa [def ALCIDE-AMALIA-BATTISTA]) 

 

08.30(parr.)   S. Messa [def PERUCHETTI TERESA] 
 

18.30 (bas) S. Messa [def DIRCE-ANGELO 
   def GUERINI-CARDONE]

At  6,1-7 ; Sal 32; Gv 6,16
-21R Su di noi sia il tuo 
amore, Signore.  

17 

SABATOt 

 

08.30 (parr) S. Messa  [ def BELLERI ARTURO-FRANCESCO-ANGELA 

             PIERO-MARIA-GIULIA ] 
 

16.30 (bas) S. Messa   [ def GINO-CLARA-DINO] 
 

18.30 (parr) S. Messa   [ ]

3ª DI PASQUA 
At  3,13-15.17-19 ; Sal 4; 
1 Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48 
 

18 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [ def CARLO-ROSA]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def MARIA-GIUSEPPE 
   def FRANCA-BEPPE]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

18.30 (parr) S. Messa [ def ALDO] 

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

 

Glorioso Patriarca san Giuseppe  
 

 «Tutti i giorni, da più di quarant’anni, dopo le Lodi, recito una preghiera a san Giuseppe tratta da un libro 
francese di devozioni, dell’ottocento, della Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria, che esprime 
devozione, fiducia e una certa sfida a san Giuseppe». (Papa Francesco, dalla Lettera Apostolica 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.  


