19 MARZO 2020 S. GIUSEPPE
Antifona d'ingresso
Ecco il servo saggio e fedele, che il Signore
ha posto a capo della sua famiglia. (Lc 12,42)
Colletta
Dio 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...
Prima lettura 2Sam 7,4-5.12-14.16
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre.

Anche oggi fermiamoci un momento per lasciarci
nutrire, consolare e animare dalla Parola di Dio.
Preghiamo gli uni per gli altri, creiamo così una catena
che ci unisce come vera famiglia di Dio e sopratutto
ricordiamo i malati, i loro familiari e quanti già in questi
giorni sono morti: il Signore dia loro la pace e la gioia di
fare parte piena della comunione dei santi in paradiso.
In particolare oggi preghiamo per tutti papà.

Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, fu rivolta a Natan questa parola del
Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così dice il
Signore: “Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu
dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente
dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il
Nella S. Messa che io e don Stefano celebriamo in forma
suo regno.
privata siete tutti presenti con noi.
Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile
il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed
egli sarà per me figlio.
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 88
In eterno durerà la sua discendenza.
Canterò in eterno l’amore del Signore,
di generazione in generazione
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà».
«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide, mio servo.
Stabilirò per sempre la tua discendenza,
di generazione in generazione edificherò il tuo trono».
«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza”.
Gli conserverò sempre il mio amore,
la mia alleanza gli sarà fedele».

Giuseppe è un umile servo del Signore ed è
discendente del Re Davide, al quale Dio aveva fatto
la promessa di una discendenza importante, che
avrebbe stabilito il “regno di Dio”, stabile per
sempre.
È uomo di fede e per questo motivo può accogliere
il compimento della promessa.
Come Abramo, Giuseppe crede alla parola che
l’angelo gli rivolge e si lascia invadere dalla Parola
del Signore, e può così vedere che la fede genera la
giustizia che è Gesù, il Giusto.
La fede sembra andare contro ogni speranza umana
e mondana, ma solo la fede può dare spazio e
successo alla vera speranza che Dio pone nel nostro
cuore e che genera vita (=discendenza).

Seconda lettura Rm 4,13.16-18.22
Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad Abramo, o alla sua discendenza, la promessa di diventare erede del
mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede.

Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia, e in tal modo la promessa sia sicura per
tutta la discendenza: non soltanto per quella che deriva dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla fede
di Abramo, il quale è padre di tutti noi – come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti popoli» – davanti al
Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che non esistono.
Egli credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato
detto: «Così sarà la tua discendenza». Ecco perché gli fu accreditato come giustizia.
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Sal 83,5)
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Beato chi abita nella tua casa, Signore:
senza fine canta le tue lodi.
Lode e onore a te, Signore Gesù.
Vangelo Mt 1,16.18-21.24

Giuseppe, come l’altro Giuseppe
d’Egitto, è uomo dei sogni, capace
+ Dal Vangelo secondo Matteo
di accogliere e intraprendere vie
inaspettate e nuove.
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù,
Si fida (=crede) della parola che
chiamato Cristo.
riceve in sogno, e nella fede il
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa sogno si trasforma in realtà.
di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per
opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e Il suo sogno viene illuminato dalla
non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
rivelazione dello Spirito Santo e lo
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno sospinge per una via inesplorata,
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non
che con coraggio intraprende
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è
facendo come gli aveva ordinato
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu l’angelo.
lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
Nella coraggiosa obbedienza al
l’angelo del Signore.
Signore, anche per noi si potranno
realizzare sogni grandi e pieni di
vera felicità.
Parola del Signore.
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.

Questa sera alle ore 21:00 nella Festa di S. Giuseppe la preghiera del rosario con Papa Francesco e
il nostro Arcivescovo per chiedere a S. Giuseppe e a Maria ss. la liberazione da questo male.
Su Canale 28 TV2000
ALLE ORE 7:30 LA S. MESSA DEL VESCOVO DALLA CRIPTA DELLA CATTEDRALE
visibile su E’tv Rete 7 (canale 10 del digitale terrestre)
La S. Messa nei giorni feriali dalla nostra Parrocchia alle ore 12:00 sul canale YouTube dedicato:
vedi sito della parrocchia: www.parrocchiadimedicina.it

