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DOMENICA, 21 FEBBRAIO 2021 – Ia di Quaresima 
 

 

LETTERA APOSTOLICA PATRIS CORDE 

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO  

DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE  

QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
 

«Alzati, prendi con te il bambino e sua madre» (Mt 2,13), dice Dio a 

San Giuseppe. 

Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amore 

verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua in-

tercessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio. 

Infatti, la specifica missione dei Santi è non solo quella di concedere 

miracoli e grazie, ma di intercedere per noi davanti a Dio, come fe-

cero Abramo[26] e Mosè,[27] come fa Gesù, «unico mediatore» (1 

Tm 2,5), che presso Dio Padre è il nostro «avvocato» (1 Gv 2,1), 

«sempre vivo per intercedere in [nostro] favore» (Eb 7,25; cfr Rm 

8,34). 

I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la santità e la perfezione 

del proprio stato». La loro vita è una prova concreta che è possibile 

vivere il Vangelo. 

Gesù ha detto: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» 

(Mt 11,29), ed essi a loro volta sono esempi di vita da imitare. San 

Paolo ha esplicitamente esortato: «Diventate miei imitatori!» (1 Cor 

4,16). San Giuseppe lo dice attraverso il suo eloquente silenzio. 

2021 - Anno di S. Giuseppe 
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Davanti all’esempio di tanti Santi e di tante Sante, Sant’Agostino si 

chiese: «Ciò che questi e queste hanno potuto fare, tu non lo po-

trai?». E così approdò alla conversione definitiva esclamando: «Tardi 

ti ho amato, o Bellezza tanto antica e tanto nuova!».  

Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: la 

nostra conversione. 

A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 

 

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. 
 

 

 

Roma, presso San Giovanni in Laterano, 8 dicembre,  

Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria,  

dell’anno 2020, ottavo del mio pontificato. 

Francesco 



Celebrazioni liturgiche 

 

N.B.:  

− Nei giorni feriali, mezz’ora prima della messa, si recita il Rosario.    

− Per le intenzioni delle sante messe si può passare in sacristia al 

termine delle celebrazioni oppure sentire don Federico.  

− Per la RICONCILIAZIONE sono sempre disponibile su richiesta e in 

particolare prima e dopo la celebrazione della Messa.  

 

In fondo alla Chiesa la cassetta che raccoglie le offerte per l’iniziativa 
di carità quaresimale Un pane per amor di Dio. 

Domenica  

21 febbraio 2021 

Ia di Quaresima 

18.30 (sabato sera) Brera Alessandro e Pra’ Mi-

chele; Paulon Luciano; Chiades Giovanni; 

Guidolin Domenico.  

09.00 Visentin Antonio, Carolina e Giosuè; 

Vincenza. 

11.00 Gallinaro Emma; Mattiello Enrico e Paolo; 

Mantini Danilo; Merotto Giuliano (ann.).  

Lunedì 22 

Cattedra di s. Pietro 

18.30 S. Messa.   

Martedì 23 18.30 Def.ti fam. Dal Piai.  

Mercoledì 24 08.30 S. Messa.  

20.30 Adorazione e ascolto della Parola animate 

dai giovani.  

Giovedì 25 18.30 S. Messa. 

Venerdì 26 17.30 Preghiera Quaresimale.  

18.30 S. Messa. 

Sabato 27 18.30 Luise Silvio (ann.); Narder Egidia; Moretto 

Guido e Pandolfi Giovanna. 

Domenica  

28 febbraio 2021 

IIa di Quaresima 

09.00 S. Messa per la Comunità.  

11.00 S. Messa con i genitori e i ragazzi di IIa 

media.  



 
- Lunedì 22 febbraio ore 20.30, le Caritas della Delegazione Nord-Est, 

ovvero del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige e del Veneto, 

organizzano l’incontro online DIRITTI CONGELATI, un momento di 

riflessione e testimonianza sulla situazione drammatica dei migranti 

che sono bloccati nei 70 campi in Bosnia-Erzegovina. Interverrà 

Daniele Bombardi, coordinatore di Caritas italiana per l’area balcanica, 

che opera direttamente sul campo.  

- Mercoledì 24 febbraio 2021 ore 20.30 in Chiesa Adorazione 

eucaristica e ascolto della Parola animate dai giovani.  

- Giovedì 25 febbraio al mattino ritiro spirituale per i presbiteri.  

- Domenica 28 febbraio ore 09.45 incontro per i ragazzi di IIa media e i 

loro genitori. Conclusione con la s. Messa.   

- 26-28 febbraio 2021 Weekend spirituale per giovani. A distanza.    

 

Alcuni incontri per vivere bene la Quaresima 

Da segnare già in calendario 
 

- Venerdì di Quaresima (19 e 26 febbraio; 5, 12 e 26 marzo): preghiera 

quaresimale prima della Messa ore 17.30-18.30.  

- Giovedì 4 e 11 marzo: due incontri formativi, promossi dalla Diocesi, 

per lettori, coristi e animatori delle celebrazioni liturgiche ore 20.30.  

- Venerdì 19 marzo (san Giuseppe): preghiera al patrono della Chiesa 

Universale nell’Anno a lui dedicato prima della S. Messa ore 17.30-

18.30. 

- Giovedì 25 marzo (festa dell’Annunciazione): Ritiro per adulti, 

anziani e persone disponibili con la possibilità della Riconciliazione 

ore 15.00-16.30.  

- Mercoledì 24 febbraio, 17 e 24 marzo: adorazione eucaristica e 

ascolto della Parola animate dai giovani ore 20.30-21.15. 


