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San Giuseppe: padre nell’ombra 

 

Venerdì prossimo celebreremo la festa di San 

Giuseppe. Il Papa, con la lettera “Patris Corde”, ha 

proposto un anno di meditazione su questo 

straordinario custode di Gesù. 

I Padri Oblati in queste settimane propongono i loro 

quaresimali su di lui e nel passaParola dello scorso 17 

gennaio avete trovato una riflessione sulla sua figura. 

Oggi desidero riportarvi un bellissimo paragrafo del 

Papa dalla “Patris Corde”. 

San Giuseppe è modello splendido per ogni papà e per ogni altra forma di paternità: in lui 

convivono forza ed equilibrio, uomo del silenzio esteriore e uomo delle molte parole interiori, il 

tutto espresso in scelte sagge. Egli ha visto strade educative e familiari là dove non erano 

evidenti, ha saputo educare la libertà del proprio figlio senza protagonismi, rimanendo punto di 

riferimento sicuro in ogni momento, ha vissuto il sacrificio con pace interiore perché in lui c’era 

capacità di dono. 

Pensiamo alle mille forme di paternità che possiamo esercitare, come genitori e nonni, ma anche 

come insegnanti, capi-ufficio, allenatori, pensionati … Oggi nella nostra società abbiamo bisogno 

di molti, padri nell’ombra (apparente), ma ben radicati nel cuore di chi li incontra. 
 

Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre, ha narrato in forma di 

romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la figura di 

Giuseppe, che 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. … 

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 responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la 

responsabilità della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. … 

Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non 

imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. … 

L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. 

Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi 

contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in 

maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, 

mettere al centro della sua vita Maria e Gesù. 



    

La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce 

mai in quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele 

ma sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi 

vuole usare il possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono 

autorità con autoritarismo, servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con 

assistenzialismo, forza con distruzione. Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la 

maturazione del semplice sacrificio.  

Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità 

solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui 

sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel 

Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. … 

Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre 

ricordare che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un 

certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che 

«fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra 

che segue il Figlio. (Patris Corde, 7). 

                                            Don Gianluigi 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DOMENICALE in famiglia: “Il fitness del cristiano”. 
 

Questa domenica il tema è “La preghiera”.  Condurrà don Alberto 

Rivolta. 

L’incontro sarà in presenza in Chiesa e sul canale Youtube dell’Oratorio 

(www.youtube.com/oratoriosancarlo) alle ore 16-17. 

 

“Epiousios, il pane di oggi” 
 

Da domenica 21 febbraio fino al mercoledì della Settimana santa, alle 20.32 

l’Arcivescovo Mario Delpini invita famiglie, persone sole, comunità a pregare con lui 

da luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale. 

“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul 

portale www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi 

(Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale 

terrestre); su Radio Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana. 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo
https://www.chiesadimilano.it/pane20e32
http://www.chiesadimilano.it/
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano


 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 
 

CONFESSIONI 

Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 
 
 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI 
In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di prenotare la S.Messa. 

Entrando nel sito della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura 

“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il numero di 

posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e riceverete una conferma 

dell’avvenuta prenotazione. 

In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.     

 

 VENERDI’ 19 marzo ore 19.00  
 

Santa Messa per SAN GIUSEPPE  

INVITATI TUTTI I PAPA’ CON I LORO FIGLI 

 

APPUNTAMENTI 

DOMENICA 21 MARZO: 

• GIORNATA DI SPIRITUALITA’   

PER LE FAMIGLIE 

       (vedi locandina) 
 

• Ore 16.00 “FITNESS DEL 

           CRISTIANO” 

 

Martedì 16 marzo ore 21.00 quarto incontro  

(in streaming Parrocchia San Paolo)     

 LECTIO DIVINA per gli adulti :                                        

“Vino nuovo in otri nuovi – Matteo e la casa di 

Gesù” 

Predica  Mons. Luca Raimondi. 

 

CAMPAGNA CARITATIVA DI QUARESIMA PER I PROFUGHI BLOCCATI IN 

BOSNIA A LIPA 
 

Le offerte possono essere lasciate nella cassetta Caritas presente in Chiesa: tutto ciò 

che stiamo raccogliendo in Quaresima è destinato a questa intenzione, attraverso la 

Caritas diocesana 

http://www.rho-sanvittore.it/


    

DOMENICA 14  DEL CIECO              (IV di Quaresima) 
 Letture: Es 33,7-11a/Sal 35; 1Ts 4,1b-12; Gv 9,1-38b             D.L. IV Settimana 

 

 

 

 

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “La preghiera”–don Alberto Rivolta 
           (in particolare per famiglie e ragazzi di II/III  elementare)             

 

LUNEDI’  15 Feria quaresimale  

 9.30  S.Rosario solo in streaming (sul canale youtube della Parrocchia San Giovanni) 

19.00  Adorazione Eucaristica  

MARTEDI’ 16 Feria quaresimale   

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza 

19.00 Adorazione Eucaristica  
 

MERCOLEDI’ 17 Feria quaresimale    

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza 

18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 

19.00 Adorazione Eucaristica 
 

GIOVEDI’ 18 Feria quaresimale  

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza 

18.30  S.MESSA E ADORAZIONE EUCARISTICA: in particolare per 

         adolescenti, 18/19nni, giovani, educatori e catechisti 

19.00  Adorazione Eucaristica  
 

VENERDI’ 19 Solennità di SAN GIUSEPPE,sposo della B.Vergine Maria   Magro-Digiuno   

 7.00 Lodi e riflessione in presenza in Chiesa e online: in particolare per 

adolescenti, 18/19nni e giovani  

 8.00 S.Messa 

 9.00 S.Messa 

18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza 

18.30 S.Messa 

19.00 S.MESSA per SAN GIUSEPPE: invitati tutti i papà con i loro figli 

SABATO 20 Feria quaresimale 

9.30  RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza 
 

DOMENICA 21  DI LAZZARO              (V di Quaresima) 
 Letture: Dt 6,4a.20-25/Sal 104; Ef 5,15-20; Gv 11,1-53       D.L. I Settimana 

10.00 S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi di V elementare 

15.00 ADOLESCENTI: ritiro 

   16.00  IL FITNESS DEL CRISTIANO: “La carità” – don Gianluigi Frova  
      

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30-  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle 

10.00 alle 11.45     Tel. 029302364; fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   Telefono: 

029302249 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canalewww.youtube.com/oratoriosancarlo  

La S.Messa sarà animata dai ragazzi di IV elementare 

 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

