Intenzioni di preghiera

Ad ogni invocazione ripetiamo: Ascoltaci Signore.
Perché i giovani si aprano con generosità e fiducia alla vocazione cristiana del
matrimonio, preghiamo
Per tutti coloro che portano nel cuore le ferite causate dal dramma dell’aborto,
perché possano sperimentare il perdono e la Misericordia di Dio, e
ritrovare così la pace e la speranza, preghiamo
Per l’unità e la santità della famiglia, preghiamo
Perché emergano le forze in campo culturale-sociale-politico in grado di
promuovere efficacemente la tutela della vita, preghiamo
Per la “guarigione” delle giovani famiglie tentate dalla paura di concepire e
generare, di accogliere la vita ed educare i figli, preghiamo
Per togliere dalle coscienze l’idea che sia possibile giustificare per varie
ragioni gli attentati contro la vita umana dal suo sorgere al suo naturale
tramonto, preghiamo
Per affidare a Maria “incomparabile modello di accoglienza e cura della vita”,
cui “è affidata l’intera causa della vita” ogni progetto ed iniziativa a favore
della vita, preghiamo

Affidamento e consacrazione a Maria
Come Gesù ci ha chiesto dall’alto della Croce, noi ora alla Sua presenza
eucaristica volgiamo la mente e il cuore alla Vergine Madre per affidarLe il
nostro cammino e il nostro impegno

O Maria,

Aurora della nuova umanità cui è affidata la causa della vita, noi ci rivolgiamo a Te
portando le aspirazioni e le attese di ogni uomo e della Chiesa intera, popolo della
vita. Ti salutiamo Madre del vero Dio per cui tutto vive, Madre di Gesù e Madre
nostra, donna vestita di sole, segno di consolazione e di sicura speranza. Come il
discepolo prediletto ai piedi della croce anche noi, oggi, Ti accogliamo e Ti diciamo:
"Tu sei la nostra madre". Con questo Atto di Consacr azione r innoviamo le
promesse del nostro battesimo e l’impegno a percorrere la strada della santità, come
Te, con Te e con il Tuo aiuto. Pronunciamo ora il nostro sì a Dio accogliendo il Suo
progetto e la Sua volontà.
Siamo consapevoli che la vita è costantemente al centro di una grande lotta. Il
maligno, omicida fin dall'inizio, attenta continuamente alla vita dell'uomo e
dell'umanità.
A Te, è affidato il compito di difenderci dal dragone infernale fino al giorno in cui il
Frutto Benedetto del Tuo seno riporterà la vittoria definitiva.
Accogli, dunque, o Maria, la nostra consacrazione, il nostro amore e il nostro impegno
perché con Te possiamo efficacemente lavorare nella promozione e nella difesa della
vita. Amen

Conclusione: Padre nostro, Benedizione Eucaristica, Salve Regina.
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LETTORE GUIDA:
Accanto al decreto di indizione dell’Anno
speciale dedicato a San Giuseppe, il Papa ha
pubblicato la Lettera apostolica “Patris
corde - Con cuore di Padre”, in cui come
sfondo c'è la pandemia da Covid19 che scrive Francesco - ci ha fatto comprendere
l’importanza delle persone comuni,
quelle che, lontane dalla ribalta,
esercitano ogni giorno pazienza e
infondono speranza, seminando
corresponsabilità. Proprio come
San Giuseppe, “l’uomo che passa
inosservato, l’uomo della presenza
quotidiana, discreta e nascosta”.
Eppure, la sua è “una missione senza
pari nella storia della salvezza”.
Questo foglio che accompagna la Preghiera
Mensile per la vita del mese di marzo 2021
può essere anche uno strumento adatto ai
giorni della Novena in preparazione alla festa
del 19 marzo unendo così tutta l’ADVM in un
unico atto di devozione ed amore.
Don Maurizio Gagliardini

Coroncina della Divina Misericordia

alve,
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.
Papa Francesco
LITANIE

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici
Padre celeste, Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi
Santa Maria
prega per noi
S. Giuseppe
prega per noi
Inclita prole
di Davide
prega per noi
Luce dei Patriarchi
prega per noi
Sposo della Madre
di Dio
prega per noi
Custode purissimo
della Vergine
prega per noi
Tu che nutristi
il Figlio di Dio
prega per noi
Solerte difensore
di Cristo
prega per noi
Capo dell'Alma
Famiglia
prega per noi

O Giuseppe giustissimo
prega per noi
O Giuseppe castissimo
prega per noi
O Giuseppe
prudentissimo
prega per noi
O Giuseppe
obbedientissimo
prega per noi
O Giuseppe fedelissimo
prega per noi
Specchio di pazienza
prega per noi
Amante della povertà
prega per noi
Esempio agli operai
prega per noi
Decoro della vita
domestica
prega per noi
Custode dei vergini
prega per noi
Sostegno delle famiglie
prega per noi
Conforto dei sofferenti
prega per noi
Speranza degli Infermi
prega per noi
Patrono dei moribondi
prega per noi
Terrore dei demoni
prega per noi
Protettore
della S. Chiesa
prega per noi
Agnello di Dio che
toglie i peccati del
mondo...

LETTERA APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO
PER L’ANNO GIUBILARE DI SAN GIUSEPPE 2020/2021
Lettore 1:

Venerabile Pio XII lo ha
presentato quale “Patrono dei
Beati quelli che ascoltano la
lavoratori”e San Giovanni Paolo
Parola di Dio e la vivono
II come «Custode del
ogni giorno (bis)
Redentore».Il popolo lo invoca
Giuseppe, destatosi, prese con sé il come «patrono della buona
bambino e sua madre nella notte e morte».
fuggì in Egitto, dove rimase fino alla
morte di Erode, perché si adempisse
ciò che era stato detto dal Signore Pertanto, al compiersi di 150 anni
per mezzo del profeta: dalla sua dichiarazione
Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. quale Patrono della Chiesa
Erode, accortosi che i Magi si erano Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8
presi gioco di lui, s'infuriò e mandò ad dicembre 1870, vorrei – come dice
uccidere tutti i bambini di Betlemme e Gesù – che “la bocca esprimesse ciò
del suo territorio dai due anni in giù, che nel cuore
corrispondenti al tempo su cui era stato sovrabbonda” (cfr Mt 12,34), per
Lettore Guida:
informato dai Magi. Allora si adempì condividere con voi alcune riflessioni
quel che era stato detto per mezzo
personali su questa straordinaria
del profeta Geremia:
L’associazione
Un grido è stato udito in Rama, figura, tanto vicina alla condizione
Difendere la vita con Maria
un pianto e un lamento grande; umana di ciascuno di noi.
è affidata a San Giuseppe
Rachele piange i suoi figli Lettore 1:
fin dai suoi primi passi.
e non vuole essere consolata,
Il logo qui sopra riportato
perché non sono più. La fiducia del popolo in San Giuseppe è
Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e riassunta nell’espressione “Ite ad
che riassume
sua madre, ed entrò nel paese d'Israele.
la nostra missione
Ioseph”, che fa riferimento al tempo di
Lettore
2:
carestia in Egitto quando la gente
raffigura infatti
chiedeva il pane al faraone ed egli
la fuga in Egitto,
rispondeva: «Andate da Giuseppe; fate
cioè Maria con il Bambino
quello che vi dirà» (Gen 41,55). Si
Dopo Maria, Madre di Dio, nessun
sull’asinello.
trattava di Giuseppe figlio di Giacobbe,
Santo occupa tanto spazio nel
Giuseppe non appare
Magistero pontificio quanto Giuseppe, che fu venduto per invidia dai fratelli
graficamente ma prende tutta la suo sposo. I miei Predecessori hanno (cfr Gen 37,11-28) e che – stando alla
narrazione biblica – successivamente
scena attraverso la citazione
approfondito il messaggio racchiuso
divenne vice-re dell’Egitto
nei pochi dati tramandati dai Vangeli
Mt 2,14 (Matteo Evangelista)
(cfr Gen 41,41-44).
per evidenziare maggiormente il suo

Canto:

DAL VANGELO
DI SAN MATTEO

Lettore 2:

PADRE NELL’OBBEDIENZA

In ogni circostanza della sua vita,
Giuseppe seppe pronunciare il suo
“fiat”, come Maria nell’Annunciazione e
Gesù nel Getsemani.
Giuseppe, nel suo ruolo di capo
famiglia, insegnò a Gesù ad essere
sottomesso ai genitori (cfr Lc 2,51),
secondo il comandamento di Dio
(cfr Es 20,12).
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
ruolo centrale nella storia della
Come
discendente
di
Davide
della Lettera agli Ebrei conclude che
salvezza: il Beato Pio IX lo ha dichiarato
(cfr Mt 1,16.20), dalla cui radice doveva Gesù «imparò l’obbedienza da ciò che
«Patrono della Chiesa Cattolica», il
germogliare Gesù secondo la promessa patì».
Riflessione del sacerdote

PADRE AMATO

DALLA LETTERA
APOSTOLICA

Alzatosi prese
con sé il bambino e sua madre
nella notte e fuggì in Egitto.

fatta a Davide dal profeta Natan (cfr 2
Sam 7), e come sposo di Maria di
Nazaret, San Giuseppe è la cerniera che
unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.

