
La festa del Papà
Oggi è la festa di S. Giuseppe, sposo della Vergine Maria e custode di Gesù 
Bambino. È anche patrono e protettore del papà. Il primo pensiero lo rivolgiamo a 
tutti i papà con sentimento di affetto, stima e gratitudine per quello che sono e che 
fanno ogni giorno per noi, qui sulla terra o dal cielo. 
A me è stato affidato il compito di parroco; questa è la nomina canonica, ma mi 
piacerebbe che il mio servizio fosse da me vissuto e da voi percepito come quello di 
un padre.
Nonostante i miei limiti e i miei tanti difetti vorrei farvi sentire quanto siete 
importanti per me e il desiderio di bene che porto nel cuore per ciascuno di voi.
Vi ringrazio per la pazienza che avete nei miei confronti e per tutti i consigli e gli 
aiuti che da voi ho ricevuto.
Vi chiedo di pregare per me 
Quando saranno passati questi tempi di restrizione dovuti all’emergenza sanitaria 
avremo modo di riprendere i momenti comuni nella S. Messa, nel catechismo, nelle 
riunioni spirituali, nella visita alle vostre case, nei servizi caritativi, nei momenti 
ricreativi, …
Per ora vi abbraccio tutti (in maniera simbolica ma vera e sincera) nel Signore Gesù
e vi affido a San Giuseppe e al Padre Celeste che, molto di più e meglio di me, si 
prendono cura di voi. Don Sauro

----------------------
PREGHIERA  A  S. GIUSEPPE

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione, ricorriamo, 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio 
dopo quello della tua santissima sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all'immacolata Vergine Madre di Dio, 
e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, 
guarda, con occhio benigno 
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, 
e con il tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, 
l'eletta prole di Gesù Cristo; 
allontana da noi, o Padre amantissimo, 
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo, 
assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo protettore, 
e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del bambino Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio 
dalle ostili insidie e da ogni avversità, 
estendi su ciascuno di noi il tuo patrocinio, 
affinché col tuo esempio e con il tuo soccorso 
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire 
e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen.


