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San Giuseppe, uomo che “sogna”  2 

 

In Egitto, Giuseppe attende da Dio il segno per poter tornare a casa; ed 

è proprio questo il contenuto del terzo sogno. L’angelo gli rivela che sono  
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morti quelli che volevano uccidere il bambino e gli ordina di partire con 

Maria e Gesù e ritornare in patria (cfr Mt 2,19-20). Giuseppe «si alzò, 

prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» (v. 21). Ma 

proprio durante il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella 

Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 

andarvi» (v. 22). Ecco allora la quarta rivelazione: «Avvertito in sogno, 

si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città 

chiamata Nazaret» (vv. 22-23).  

Anche la paura fa parte della vita e anch’essa ha bisogno della nostra 

preghiera. Dio non ci promette che non avremo mai paura, ma che, con 

il suo aiuto, essa non sarà il criterio delle nostre decisioni.  

Giuseppe prova la paura, ma Dio lo guida attraverso di essa. La potenza 

della preghiera fa entrare la luce nelle situazioni di buio. 

Penso in questo momento a tante persone che sono schiacciate dal peso 

della vita e non riescono più né a sperare né a pregare.  

San Giuseppe possa aiutarle ad aprirsi al dialogo con Dio, per ritrovare 

luce, forza e pace.  

E penso anche ai genitori davanti ai problemi dei figli.  

Figli con tante malattie, i figli ammalati, anche con malattie 

permanenti: quanto dolore lì. Genitori che vedono orientamenti sessuali 

diversi nei figli; come gestire questo e accompagnare i figli e non 

nascondersi in un atteggiamento condannatorio.  

Genitori che vedono i figli che se ne vanno, muoiono, per una malattia e 

anche – è più triste, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali – ragazzi che 

fanno delle ragazzate e finiscono in incidente con la macchina.  

I genitori che vedono i figli che non vanno avanti nella scuola e non 

sanno come fare… Tanti problemi dei genitori.  

Pensiamo a come aiutarli. E a questi genitori dico: non spaventatevi.  

Sì, c’è dolore. Tanto. Ma pensate come ha risolto i problemi Giuseppe e 

chiedete a Giuseppe che vi aiuti. Mai condannare un figlio.  

A me fa tanta tenerezza – me lo faceva a Buenos Aires – quando andavo 

nel bus e passavo davanti al carcere: c’era la coda delle persone che 

dovevano entrare per visitare i carcerati.  

E c’erano le mamme, lì che mi facevano tanta tenerezza: davanti al 

problema di un figlio che ha sbagliato, è carcerato, non lo lasciavano 

solo, ci mettevano la faccia e lo accompagnavano.  

Questo coraggio; coraggio di papà e di mamma che accompagnano i figli 

sempre, sempre.  

Chiediamo al Signore di dare a tutti i papà e a tutte le mamme questo 

coraggio che ha dato a Giuseppe. E poi pregare perché il Signore ci aiuti 

in questi momenti. 
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La preghiera però non è mai un gesto astratto o intimistico, come 

vogliono fare questi movimenti spiritualisti più gnostici che cristiani. 

No, non è quello. La preghiera è sempre indissolubilmente legata alla 

carità.  

Solo quando uniamo alla preghiera l’amore, l’amore per i figli per il caso 

che ho detto adesso o l’amore per il prossimo riusciamo a comprendere i 

messaggi del Signore. Giuseppe pregava, lavorava e amava - tre cose 

belle per i genitori: pregare, lavorare e amare - e per questo ha ricevuto 

sempre il necessario per affrontare le prove della vita. Affidiamoci a lui 

e alla sua intercessione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 25, Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio Sante Quarantore. 

Venerdì 25  

• ore 8.10 Lodi, 8.30 Messa-Esposizione. Ore 12 Ora Media 

e Riposizione.  

• Ore 15 Esposizione, ore 17.30 Vespri e riposizione. 

Sabato 26  

• ore 9 Lodi-Esposizione. Ore 12 Ora Media e Riposizione. 

• Ore 15 Esposizione, Ore 17.20 Vespri e riposizione. 

Domenica 27  

• ore 15 Esposizione, ore 17.20 Vespri e riposizione. 

ACCOGLIENZA DELLA COMUNITA’ DEI MINORI 

➢ Domenica 6 marzo durante la Messa delle ore 11 

presentazione della Comunità, a seguire aperitivo. 

➢ Venerdì 11 marzo ore 18.30 incontro per chi vuole conoscere 

o capire come collaborare con la Comunità. 
 

 

 

 

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa. 

✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.  
 

 

 

 

✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 27 Febbraio ore 10 incontro del 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 

AVVISI PARROCCHIALI

 

AVVISI DEI GRUPPI 
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primo e quarto anno. Domenica 6 Marzo ore 9.30/15 ritiro del terzo 

anno, ore 10 incontro del secondo anno. 

✓ Preadolescenti: Venerdì 25 Febbraio ore 20 Incontro. 

✓ Adolescenti: Lunedì 21 Febbraio ore 19 incontro. 

 

SUFFRAGI SETTIMANA dal 21/2/2022 al 27/2/2022 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 21 Pietro, 

Mario, 

Giuseppe 

    

Mar 22     - 

Mer 23  Luigi      

Gio  24     Felice, Giuseppe, Rosa, Angela, 

Maria, Matteo 

Ven 25 -   - 

Sab 26     Giuseppe Panizzolo, Anania 

Stefano 

Dom27 - - Augusta, Luigi e Gigi 

 

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Lamonaca Antonio che in questa 

settimana è entrato nella vita eterna.  
 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

 

 Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario 

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 

8.30. Martedì e Giovedì ore 18. 
 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento. 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore 

9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18. 
 

 

 

 

 

 


