Novena a S. Giuseppe
Cari bambini e ragazzi, siamo di nuovo con voi per pregare e conoscere meglio un
uomo straordinario, un uomo ricco di virtù di cui sappiamo ben poco perché ha
preferito rimanere nascosto per far splendere ogni giorno di più la luce del suo
amato figlio Gesù. Quest’uomo come avrete ormai capito è San Giuseppe!!!!
Quest’anno, in occasione del 150° anniversario dalla sua dichiarazione quale
patrono della Chiesa Universale e simbolo di tutti i padri, è stato indetto dal
nostro Papa Francesco, un anno dedicato a lui per poterlo conoscere, amare e
implorare il suo aiuto.
Ogni giorno, per nove giorni consecutivi, faremo insieme una riflessione tratta
dalla lettera apostolica Patris Corde e cercheremo di imitare le virtù di S. Giuseppe
per imparare a vivere concretamente il Vangelo come ha fatto lui nella sua vita
terrena. Ogni foglio è accompagnato da un disegno in bianco e nero che potrà
essere colorato e alla fine di questi nove giorni, stampando, colorando e
raggruppando ci ritroveremo in casa un bel libricino con la storia di questo
straordinario santo da poter rileggere in qualsiasi momento!

Primo giorno 10 Marzo
San Giuseppe: Sposo di Maria e padre di Gesù
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Quante volte abbiamo sentito parlare di San Giuseppe, ma chi era quest’uomo? Lo conosciamo
davvero? Proviamo a scoprirlo insieme! I Vangeli ci dicono poco di lui, ma quel poco ci fa capire
delle cose importanti. Sappiamo che egli era un falegname, promesso sposo ad una vergine di
nome Maria. Quando i due non erano ancora sposati Maria rimase incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe scoprì che Maria era incinta ma non sapeva che il bambino veniva da
Dio. Egli era molto turbato perché conosceva l’onestà di Maria e non poteva pensare che lei lo
avesse tradito; Giuseppe conosceva bene anche la legge e sapeva che se la cosa si fosse
risaputa Maria rischiava di essere condannata alla lapidazione, perciò era molto abbattuto! Ecco
però che Dio venne in suo aiuto: mentre dormiva infatti, un angelo del Signore gli apparve in
sogno e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu lo
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Giuseppe si svegliò felice,
prese con sé Maria e la sposò. I due si stabilirono a Nazareth ma quando Maria stava per
partorire dovettero recarsi a Betlemme a causa del censimento. Nessuno fu disposto ad ospitarli
durante la notte, Giuseppe però riuscì a trovare un rifugio dove sistemare Maria e lo rese ben
accogliente per la nascita del bambino Gesù!

Virtù
Giuseppe è un uomo giusto e non accusa Maria anche se a prima vista tutto avrebbe fatto
pensare ad un tradimento. Quante volte ci capita di accusare gli altri ingiustamente? Da oggi
voglio impegnarmi ad imitare San Giuseppe che non giudica gli altri ma sa scoprire in ognuno la
parte migliore.
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,
0e difendici da ogni male. Amen.
San Giuseppe prega per noi!

Secondo giorno 11 Marzo
San Giuseppe: Custode della Santa famiglia
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Giuseppe ha ricevuto da Dio l’incarico di custodire Gesù e Maria. Quando Gesù era
ancora molto piccolo la sua vita era già in pericolo: il re Erode infatti lo cercava per
ucciderlo. Giuseppe venne avvisato in sogno dall’angelo che gli disse di alzarsi e di
fuggire in Egitto. Giuseppe si svegliò e subito prese Maria, il bambino e le loro poche
cose e fuggì in Egitto. Lì non avevano nessuno a cui rivolgersi: erano stranieri in una
terra di cui non conoscevano neppure la lingua, dovevano ricominciare tutto daccapo!
Trovarono una povera abitazione e grazie al lavoro di Giuseppe riuscirono a vivere in
maniera semplice ma dignitosa. Dopo alcuni anni trascorsi in Egitto l’angelo del Signore
apparve di nuovo a Giuseppe e gli disse di ritornare a casa perché Erode era morto.
Giuseppe di nuovo prende Maria e il bambino e si mise in viaggio. Giunti a Nazareth
Giuseppe riprese il suo lavoro di falegname ed insieme a Maria crebbe ed educò Gesù.

Virtù
Giuseppe è stato fedele al compito assegnatogli da Dio: custodire Gesù e Maria. Anche
se sono ancora piccolo anch’io ho dei compiti: andare a scuola, aiutare i genitori, i nonni,
gli amici. Sono capace di rispettarli?
Da oggi mi impegno ad imitare San Giuseppe nell’essere fedele ai miei compiti e
chiederò il suo aiuto quando non ci riuscirò.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Terzo giorno 12 Marzo
San Giuseppe: Padre amato
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il padre
di Gesù. Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, San Giuseppe è un padre che è
stato sempre amato dal popolo cristiano e in tutto il mondo gli sono state dedicate
numerose chiese, istituti religiosi, confraternite e tanti gruppi della chiesa ne portano il
nome in suo onore. Tanti santi e sante furono suoi devoti, tra i quali Teresa d’Avila, che
si raccomandava molto a lui per ricevere tutti i favori che gli chiedeva. In ogni manuale
di preghiere si trova qualche orazione a San Giuseppe. Particolari invocazioni gli
vengono rivolte tutti i mercoledì e specialmente durante l’intero mese di marzo,
tradizionalmente a lui dedicato.

Virtù
Anche io come la Chiesa intera voglio avvicinarmi di più a San Giuseppe.
Da oggi in poi, ogni mercoledì, rivolgerò un pensiero a lui e mi affiderò come santa
Teresa d’Avila alla sua speciale protezione, lo chiederò per me e per tutta la mia
famiglia.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Quarto giorno 13 Marzo
San Giuseppe: Padre nella tenerezza
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno, gli insegnò tutto ciò che poteva e Gesù vide la
tenerezza di Dio in Giuseppe. Lui era un uomo buono che con le sue debolezze si affidò a Dio
sapendo di essere amato da Lui profondamente. Troppe volte pensiamo che Dio faccia
affidamento solo sulla parte buona e vincente di noi, mentre in realtà la maggior parte dei suoi
disegni si realizza attraverso e nonostante la nostra debolezza. Giuseppe ci insegna così che
avere fede in Dio significa credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le
nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non
dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare
tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande.

Virtù
Attraverso Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe si lasciò
amare con tenerezza e guidare da Dio che conosceva bene le sue fragilità. È la tenerezza la
maniera migliore per toccare ciò che è fragile in noi. Il dito puntato e il giudizio che usiamo nei
confronti degli altri molto spesso sono segno dell’incapacità di accogliere dentro di noi la nostra
stessa debolezza, la nostra stessa fragilità. Per crescere in questa virtù da oggi cercherò di
allontanare tutti quei pensieri negativi che mi ricordano dove non sono stato bravo o non mi
sono sentito amato. E pensando alla storia di San Giuseppe mi lascerò avvolgere dall’amore di
Dio Padre che mi accetta così come sono e conta su di me.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Quinto giorno 14 Marzo
San Giuseppe: Padre nell’obbedienza
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Giuseppe è l’uomo che obbedisce e accoglie sempre la volontà di Dio: fece come gli
aveva ordinato l’angelo del Signore prendendo con sé Maria come sua sposa; nella notte
obbedì ancora fuggendo in Egitto per mettere in salvo la Sacra famiglia; e ancora obbedì
senza esitare facendo ritorno nel suo paese alla morte di Erode. Giuseppe insegnò a
Gesù, fra le tante cose, ad essere sottomesso ai genitori, secondo il comandamento di
Dio. Gesù imparò ad obbedire e così nel momento più difficile della sua vita vissuto nel
Getsemani fece la volontà del Padre e non la propria.

Virtù
Il silenzioso Giuseppe, anche nei momenti di preoccupazioni, ci insegna a fidarci e
perseverare nell’obbedienza a Dio. Lui, come Maria, in ogni circostanza della sua vita ha
sempre fatto la volontà del Padre e non rimase deluso, insegnando questo anche a
Gesù.
Da oggi mi impegno ad obbedire, in qualunque circostanza ai miei genitori per allenarmi
in questa virtù, sapendo che anche i miei genitori vogliono fare la volontà del Padre
Nostro e fanno tutto per il mio bene.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Sesto giorno 15 Marzo
San Giuseppe: Padre nell’accoglienza
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Giuseppe era un uomo rispettoso con una grande capacità di accoglienza e con dei
progetti di vita che seppe modificare per fare posto a quelli di Dio. La sua fede
incrollabile gli fece affrontare la vita lasciando da parte i suoi ragionamenti e accogliendo
ciò che gli capitava senza reazione di delusione o ribellione anche se misterioso ai suoi
occhi.

Virtù
Giuseppe ci mostra con il suo esempio che dobbiamo accogliere la nostra vita, nei fatti e
nelle persone, così come ci è stata donata anche di fronte alle delusioni. Quante volte
non accetto chi mi è vicino o le situazioni che si creano intorno a me?
Oggi penserò a tutte quelle situazioni che mi fanno soffrire e pregherò Dio di ricevere il
dono dell’accoglienza.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Settimo giorno 16 Marzo
San Giuseppe: Padre dal coraggio creativo
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Giuseppe e la sua famiglia dovettero affrontare tante difficoltà ma non si arresero mai.
Davanti ad ogni evento negativo il coraggio e la creatività gli permisero di tirare fuori
tante risorse che trasformarono i problemi in opportunità. La sua grande fede gli
permise di non scoraggiarsi mai e di avere tanta fiducia nella provvidenza. Il suo
esempio è per noi un grande insegnamento. Dobbiamo convertire sempre le nostre
prove e difficoltà in bellezza e pienezza di vita cercando di tirare fuori forze di cui non
siamo consapevoli.

Virtù
In questo tempo particolare dove abbiamo dovuto rinunciare a tante abitudini, a tanti
momenti con le persone a cui vogliamo bene, S. Giuseppe che visse una vita in gran
parte fatta di rinunce e continui cambiamenti ci insegna che fu comunque una vita felice
e piena, una vita che diede grande frutto perché trasformata dall’amore.
Da oggi trovo del tempo per pensare a quante cose positive mi ha fatto riscoprire
questo tempo di pandemia e le elenco durante le giornate ringraziando Dio per ognuna
di esse.
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.
San Giuseppe prega per noi!

Ottavo giorno 17 Marzo
San Giuseppe: Padre lavoratore
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onestamente per garantire il
sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di
ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. Il lavoro non è solo per
soddisfazione personale ma anche e soprattutto per il bene della famiglia e per il bene
di chi ci circonda. La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio
stesso, diventa un po’ creatore del mondo che ci circonda.

Virtù
Impegnarci nel nostro lavoro, che sia anche lo studio per i più giovani, ci aiuta ad
imparare il valore delle cose e dalla vita di San Giuseppe capiamo come l’impegno aiuta
non solo noi ma anche gli altri. Mi sono mai domandato veramente cosa vuole Dio da
me, quale lavoro poter fare per me e per gli altri? Da oggi cercherò di fare con amore ed
impegno ogni cosa che mi verrà richiesta a scuola e in casa senza lamentarmi.

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.
San Giuseppe prega per noi!

Nono giorno 18 Marzo
San Giuseppe: Padre nell’ombra
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un
figlio, ma perché ci si prende cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si prende cura della
vita dell’altro in un certo senso diventa padre aiutando il figlio ad entrare nella vita, nella
realtà lasciandolo libero anche di sbagliare perché nulla ci appartiene. Giuseppe ha
sempre saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle
sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre”
nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9).

Virtù
Giuseppe come ormai abbiamo potuto conoscere visse sempre nell’ombra, rinunciò a
mettere sé stesso al primo posto per metterci Maria e Gesù che gli erano stati affidati.
Da oggi, voglio somigliare a San Giuseppe aiutando le persone vicino a me che hanno
bisogno con piccoli gesti.
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.
San Giuseppe prega per noi!

