
Messe e intenzioni  
 

Domenica 14           IV° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 Defti: Suor Adalberta e consorelle defunte /  

Defti Famm Martello, Saltarel e Milan 
9.30 ore 11.00 

 

Lunedì 15               Presso “L’ANGOLO BELLO DELLA CASA” 
Rivisitazione del messaggio domenicale 

assunzione di un impegno per tutta la settimana 
 
Martedì 16  s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

 
Mercoledì 17 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore, ore 18,30 

Defti: Sartori Carlo, Emma, don Vittorio, Santinello Gino e Antonietta 
 

Giovedì 18            Ore 8.30 S. Messa 
e apertura dell’Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 recita comunitaria dei Vesperi e chiusura dell’Adorazione 

 

Venerdì  19                      Solennità di san Giuseppe     
   Ore 15.00 VIA CRUCIS IN CHIESA  

s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore ore 18.30 
Def.ti: Villan Attilio, Giuseppina, Tacchetto Maria / Mattiazzo Antonia / Alfredo, 

Domenico, Vittorio, Rita e Antonio / Defti Famm Masin e Celladin / Giuseppe, Maria e 
Defti Famm Brunazzetto e Lionello /  

Sgarbossa Giuseppe e Stocco Luigi / Dalla Muta Adelia / Prodanov Nicola ann. 
 

  Sabato 20 ore 18,30 s. Messa a Torreglia, chiesa del S. Cuore (Festiva) 
Def.ti: Bianco Domenico, Bettin Luigina / Trolio Luigi ann., Beltrame Linda, Trolio 

Luciana / Prendin Narciso, Maria, Giorgio / Santinello Paolo ann. /  
Boaretto Guido, Giselda e Sonia / Fernando, Armando e Vittoria / Fabris Antonio 

 

Domenica 21                V° DOMENICA DI QUARESIMA 
Messa Ore 7.30 Defti: Ottaviano, Ermenegildo, Rosa, Elsa e Defti Famm Voltan e 

Fattoretto / Boaretto Carlo, Pierina, Agnese, Matilde /  
Brunazzetto Amedeo ann., Pierina e figli, figlia, generi, nuore e nipoti defunti 

9.30 ore 11.00 
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LETTERA APOSTOLICA (qui una sintesi ndr) 

PATRIS CORDE 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

IN OCCASIONE DEL 150° ANNIVERSARIO 
DELLA DICHIARAZIONE DI SAN GIUSEPPE 

QUALE PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 
  

Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato Gesù, chiamato in tutti e 
quattro i Vangeli «il figlio di Giuseppe». 

 

I due Evangelisti che hanno posto in rilievo la sua figura, Matteo e Luca, 
raccontano poco, ma a sufficienza per far capire che tipo di padre egli fosse 
e la missione affidatagli dalla Provvidenza. 
 

Sappiamo che egli era un umile falegname (cfr Mt 13,55), promesso sposo di 
Maria (cfr Mt 1,18; Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 1,19), sempre pronto a 
eseguire la volontà di Dio manifestata nella sua Legge (cfr Lc 2,22.27.39) e 
mediante ben quattro sogni (cfr Mt 1,20; 2,13.19.22). Dopo un lungo e 
faticoso viaggio da Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, 
perché altrove «non c’era posto per loro» (Lc 2,7). Fu testimone 
dell’adorazione dei pastori (cfr Lc 2,8-20) e dei Magi (cfr Mt 2,1-12), che 
rappresentavano rispettivamente il popolo d’Israele e i popoli pagani. 
 

Ebbe il coraggio di assumere la paternità legale di Gesù, a cui impose il nome 
rivelato dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati» (Mt 1,21). Come è noto, dare un nome a una persona o a una 
cosa presso i popoli antichi significava conseguirne l’appartenenza, come 
fece Adamo nel racconto della Genesi (cfr 2,19-20). 
 

Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, insieme alla madre Giuseppe 
offrì il Bambino al Signore e ascoltò sorpreso la profezia che Simeone fece 
nei confronti di Gesù e di Maria (cfr Lc 2,22-35). Per difendere Gesù da Erode, 
soggiornò da straniero in Egitto (cfr Mt 2,13-18). Ritornato in patria, visse nel 



nascondimento del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret in Galilea – da 
dove, si diceva, “non sorge nessun profeta” e “non può mai venire qualcosa 
di buono” (cfr Gv 7,52; 1,46) –, lontano da Betlemme, sua città natale, e da 
Gerusalemme, dove sorgeva il Tempio. Quando, proprio durante un 
pellegrinaggio a Gerusalemme, smarrirono Gesù dodicenne, lui e Maria lo 
cercarono angosciati e lo ritrovarono nel Tempio mentre discuteva con i 
dottori della Legge (cfr Lc 2,41-50). 
 

Dopo Maria, Madre di Dio, nessun Santo occupa tanto spazio nel Magistero 
pontificio quanto Giuseppe, suo sposo….  
 

Pertanto, al compiersi di 150 anni dalla sua dichiarazione quale Patrono della 
Chiesa Cattolica fatta dal Beato Pio IX, l’8 dicembre 1870, vorrei – come dice 
Gesù – che “la bocca esprimesse ciò che nel cuore sovrabbonda” 
(cfr Mt 12,34), per condividere con voi alcune riflessioni personali su questa 
straordinaria figura, tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. 
Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che «le nostre vite sono 
tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non 
compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle 
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti 
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei 
supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, 
volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. […]San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che 
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un 
protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola 
di riconoscimento e di gratitudine. 
 
1. Padre amato 
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo sposo di Maria e il 
padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al servizio dell’intero disegno salvifico», come 
afferma San Giovanni Crisostomo... 
2. Padre nella tenerezza 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sapienza, età e grazia davanti a 
Dio e agli uomini» (Lc 2,52). Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha 
insegnato a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che solleva 
un bimbo alla sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-
4)…. 
3. Padre nell’obbedienza 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando le ha manifestato il suo 
piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto 

tramite i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli antichi, venivano 
considerati come uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà….  
4. Padre nell’accoglienza 
Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole 
dell’Angelo...  
5. Padre dal coraggio creativo 
Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, 
ossia fare spazio dentro noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto nella nostra 
vita, serve però aggiungere un’altra caratteristica importante: il coraggio 
creativo….  
6. Padre lavoratore 
… 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. 
7. Padre nell’ombra 
…. nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo 
protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi….  

* * * 
«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 intercessione e per 
imitare le sue virtù e il suo slancio…. 
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. 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/it.html

