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18 marzo 2021 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 

Sposo della Beata Vergine Maria 
Santa Messa vigiliare: ore 17,30 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 
_________________________________________________________________________ 

 
 

Ecco il servo saggio e fedele, 
che il Signore ha posto a capo 

della sua famiglia. 
                                                                          (Antifona d’Ingresso)  

 

an Giuseppe è nella linea dei grandi 
amici di Dio, dei suoi confidenti. Era un 
uomo «giusto», un «servo buono e 

fedele». Nella sua memoria la Chiesa domanda 
quella «stessa fedeltà e purezza di cuore» che 
lo «animò nel servire il Figlio di Dio». 
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Dal Vangelo secondo Matteo   (Mt 1, 16.18-21.24a) 
 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.  

iacobbe generò Giuseppe, lo sposo di 
Maria, dalla quale è nato Gesù, 
chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. 
Mentre però stava considerando queste cose, 
ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore 
e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu 
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 
popolo dai suoi peccati». 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come 
gli aveva ordinato l'angelo del Signore. 
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*****************  
 

È una breve apparizione la nostra esistenza terrena, come quella di 
Giuseppe nel Vangelo. Giusto il tempo per cogliere l’intervento 
straordinario di Dio. Dio si affida a noi perché, oltre le apparenze 
deludenti di questa vita, compromessa dai tradimenti, ferita dal 
peccato, incattivita dagli egoismi, coltiviamo «il sogno di Dio»: 
introdurre nel mondo il suo Figlio perché l’umanità sia redenta. 
«Quando i nostri giorni saranno compiuti e noi dormiremo con i nostri 
padri» (1a lettura) rimarrà di noi soltanto la fede avuta «contro ogni 
speranza» (2a lettura) e gli atti d’amore che ci avranno permesso di 
«prendere con noi» (vangelo) le persone che il Signore ci aveva 
messo accanto. 
La festa del papà trova nel giusto Giuseppe una lettura credente per 
proiettarci verso una nuova paternità vissuta secondo il progetto di 
Dio. 
 

*****************  
 

Preghiera Colletta 
 

io, onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra 
redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua 
intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente 

al compimento dell’opera di salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
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GIOVEDÌ 18 MARZO 2021 

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Santa Messa vigiliare 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola – Via Scavi 

 

 
 

ore 16,30: *Esposizione del SS. Sacramento 
*Preghiera di adorazione personale 
*Rosario comunitario 
*Benedizione eucaristica 

ore 17,30 :*Santa Messa 
 


