
 

 
 

Sede: Via Cesare Martelli, 6 – 29122 Piacenza –Tel. 0523-499424 / 499484 – Fax: 0523-400224                                                
E-Mail Piacenza: africamission@coopsviluppo.org Web Site: www.africamission.org 
Sedi distaccate: Bolzano – Bucciano (BN) – Procida (NA) - Treviso – Urbino 

                                              Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo                        Africa_Mission_       africa_mission 

 

Per  GIOVEDI’ 19 MARZO 2020  festa di San Giuseppe 
 

VANGELO Mt. 1,16-24 
 
Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù 
Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve 
in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l’angelo del Signore.   
 
Ogni giorno ci capitano esperienze  che ci lasciano 
turbati, perplessi, forse anche pieni di paura. 
E ci sentiamo soli, forse spiazzati e impreparati: 
ma qual è il nostro compito? 
E’ la situazione che ha vissuto anche san Giuseppe, 
che ci mette a disposizione la sua testimonianza: 
ha accolto la Parola di Dio e si è fidato di Lui 
accompagnando Maria, la sua sposa, nei momenti belli e difficili della vita, 
accogliendo il fanciullo Gesù e custodendolo nella sua crescita. 
E’ anche la nostra missione: 
in ogni giorno farci “compagnia” delle tante persone 
che incrociamo sulle strade della vita 
sentendo la responsabilità di essere loro custodi. 
La Parola di Dio, che accogliamo, sarà la nostra forza 
e la luce che illuminerà i nostri dubbi. 
 
O Signore aiutaci a scoprire il disegno di amore 
che giorno per giorno hai su di noi. 
Donaci un po’ del coraggio e della fiducia che aveva San Giuseppe. 
Sul suo esempio sappiamo vivere una vera attenzione 
per tutte le persone che incontriamo e le riconosciamo come dono Tuo. 
Donaci la gioia che nasce dall’affidarci a Te 
per scoprire così che sulla nostra vita c’è sempre  
un grande e Tuo progetto d’amore. 
 
Buona giornata e buon cammino di quaresima. 
Don Sandro 
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