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VIVERE L’ANNO DI 
SAN GIUSEPPE

A LIVELLO PERSONALE
Nel mezzo dell’Anno di San Giuseppe sappiamo che tutti i lasalliani vogliono 
vivere personalmente e nel miglior modo possibile questo evento, che ci mette in 
comunione con tutto il popolo di Dio e con tutta la Famiglia Lasalliana.

Condividiamo con voi alcuni suggerimenti per intensificare la nostra devozione 
a San Giuseppe. Non c’è dubbio che, come per il nostro Fondatore, sentirsi 
protetti dal nostro Patrono ci aiuterà a vivere in questo momento molto difficile 
di pandemia. Inoltre, i seguenti suggerimenti possono aiutarci in questi prossimi 
mesi a “procedere in modo tale che la nostra vita cominci ad essere santa ed 
edificante oggi, e che continui ad esserlo in futuro” (Med. 93.3.2).

Alcuni dei seguenti suggerimenti sono in linea con ciò che la Penitenzieria 
Apostolica propone come modo per ottenere indulgenze quest’anno. 

1. Partecipa a un ritiro spirituale di almeno un giorno che includa 
una meditazione su San Giuseppe.

Contesto:  

L’esperienza del confinamento durante questa pandemia ci ha certamente 
fatto scoprire l’importanza del silenzio, della solitudine “sonora”, della 
meditazione e del ritiro ben speso. Non perdiamo l’esperienza personale 
di cercare e trovare un tempo esplicito di ritiro nei prossimi mesi. San 
Giuseppe per la sua maturità e la sua fede deve aver trascorso molte ore di 
silenzio nel suo laboratorio che alimentavano il suo abbandono a Dio perché 
nella sua vita, “il suo persistente silenzio non contempla lamentele, ma 
gesti concreti di fiducia” (Pc 7)
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Riferimento biblico:  

“Confida nel Signore e fai il bene; abita nella terra e cresci nella pace; lascia 
che il Signore sia la tua unica delizia ed egli ti darà tutti i desideri del tuo 
cuore”. Affida tutti i tuoi progetti al Signore, confida in lui, ed egli farà la 
sua opera; farà risplendere la tua giustizia come il sole e la tua giustizia 
come la luce del mezzogiorno”. (Sal 37:3-6)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“In qualunque situazione mi trovi, seguirò sempre un ordine e una regola 
del giorno, con la grazia di Nostro Signore, l’unico in cui confido per questo, 
perché è qualcosa che non sono mai riuscito a fissare da solo. E la prima 
cosa che farò quando cambierò il mio stato sarà di stabilirne uno nuovo, e 
per questo farò sempre un giorno di ritiro. (RP 3,0,10)

Azione personale:

Vi invitiamo ad avere un giorno personale di ritiro spirituale in cui 
possiamo approfondire e meditare la figura di San Giuseppe. Alcuni 
dei documenti che vengono pubblicati possono esservi utili, ma non è 
necessario, usate la vostra creatività. Non dimenticare che la nostra 
raccomandazione è per un ritiro personale.

2. Chiedete nella preghiera l’intercessione di San Giuseppe 
affinché i disoccupati possano trovare un lavoro dignitoso.

Contesto:

Viviamo in tempi difficili. Durante questa crisi di Covid-19, che è più di una 
crisi sanitaria, molte persone hanno perso il lavoro. Molte famiglie vivono 
una situazione molto critica. Questa azione che vi proponiamo vi aiuterà 
ad essere in comunione con coloro che hanno perso o non trovano lavoro 
e a sentirsi più solidali con tutti loro. Ricordate che “San Giuseppe era un 
falegname che lavorava onestamente per assicurare il sostentamento della 
sua famiglia. Da lui, Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò 
che significa mangiare il pane che è il frutto del proprio lavoro”. (Pc 6)
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Riferimento biblico:

“Infatti, anche quando eravamo con voi, vi abbiamo comandato questo: se 
uno non vuole lavorare, non mangi. Perché abbiamo sentito che alcuni di 
voi camminano disordinatamente, non lavorando affatto, ma dilettandosi 
in cose di altri uomini. Ora, tali comandiamo ed esortiamo per il nostro 
Signore Gesù Cristo, che, lavorando tranquillamente, mangino il proprio 
pane. E voi, fratelli, non stancatevi di fare il bene. (2 Tess. 10-13)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“San Giuseppe è anche da invocare, perché è il patrono e protettore della 
Società, persuaso che ha una grande influenza presso Dio”. (CL 10.240)
 
Azione personale: 
 
Preghiera di intercessione (se applicabile può essere applicata a livello 
personale).

Glorioso San Giuseppe,
la tua missione come custode di Gesù
e protettore della Vergine Maria
ti ha reso il responsabile della Sacra Famiglia
e l’amministratore della sua vita economica.

Per tre volte,
la tua obbedienza alla volontà di Dio
ti ha obbligato a cambiare rapidamente il suo luogo di residenza
e quindi a perdere il contatto con la popolazione
che ti ha dato lavoro e sicurezza.
Sei stato costretto a cercare nuovi lavori
per il tuo mestiere di falegname.

San Giuseppe,
hai sempre mantenuto la tua fiducia nella Provvidenza
e hai chiesto il suo aiuto.

Oggi ti prego, San Giuseppe, 
Per coloro che non hanno e non possono trovare lavoro.
Per coloro che soffrono le conseguenze di un momento sociale così duro.
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Aiutali ad essere attivi nella loro ricerca.
Aperti a tutte le opportunità.
Misurati nelle loro richieste.
Solidali con coloro che stanno cercando lavoro.
Che non perdano la speranza e la fede.

3. Recita le Litanie di San Giuseppe per i cristiani perseguitati.

Contesto:

Oggi, più di 340 milioni di cristiani vivono in paesi dove la persecuzione è 
alta, molto alta o estrema. L’Asia e l’Africa si distinguono per il numero di 
paesi che sono inclusi nella “World Persecution List”. Uno sguardo a questa 
dura realtà vissuta da molti dei nostri fratelli e sorelle aprirà i nostri cuori 
per implorare l’intercessione di San Giuseppe, perchè anche lui è dovuto 
fuggire dalla persecuzione di Erode.

Riferimento biblico:

“Chi mi separerà da Gesù Cristo? Sarà forse la tribolazione, la miseria, la 
persecuzione, la carestia, la nudità o il pericolo?  (Rom 8:35)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“Le difficoltà, le sofferenze e le persecuzioni che dovete sopportare nel 
vostro ministero, lungi dal deprimere il vostro coraggio, servono ad 
aumentare il vostro zelo e ad incoraggiarvi maggiormente a far conoscere e 
amare Gesù Cristo? (MF 78.3.2)

Azione personale: Vi invitiamo a pregare dalle Litanie di San Giuseppe:
 
-Signore, abbi pietà di noi.
-Cristo, abbi pietà di noi.
-Signore, abbi pietà di noi.
-Cristo, ascoltaci.
-Cristo, ascoltaci.
 
-Dio, Padre celeste. Abbi pietà di noi.
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-Dio Figlio, Redentore del mondo. Abbi pietà di noi.
-Dio lo Spirito Santo. Abbi pietà di noi.
-Santa Trinità, un solo Dio. Abbi pietà di noi.

Prega per noi.
-Santa Maria,
-San Giuseppe,
-Illustre discendente di Davide,
-Luce dei patriarchi,
-Sposa della Madre di Dio,
-Custode purissimo della Vergine,
-Nutrimento del Figlio di Dio,
Diligente difensore di Cristo,
-Capo della Sacra Famiglia,
-Giuseppe giusto,
-Giuseppe casto,
-Giuseppe prudente,
- Giuseppe forte,
-Giuseppe obbediente,
-Giuseppe fedele,
-Specchio di pazienza,
-Amante della povertà,
-Modello dei lavoratori,
-Gloria della vita domestica,
-Guardiano delle vergini,
-Sostenitore delle famiglie,
-Consolatore degli infelici,
-Speranza dei malati,
-Patrono dei morenti,
-Rifugio dei perseguitati,
-Protettore della santa Chiesa,
 Prega per noi.
-Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
 Perdonaci, Signore.
-Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci, Signore.
-Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Abbi pietà di noi.
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V. Lo nominò amministratore della sua casa.
R. E signore di tutti i suoi beni.

PREGHIERA
O Dio, che con ineffabile provvidenza ti sei degnato di scegliere 
San Giuseppe come sposo della tua Beata Madre, ti preghiamo di 
concederci di averlo come nostro intercessore in cielo, poiché lo 
veneriamo come nostro protettore sulla terra. Ricordalo oggi, in modo 
speciale, per tutti i cristiani, i tuoi figli, che sono perseguitati per averti 
seguito fedelmente, Signore Gesù, tu che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen.

4. Affida il lavoro e le attività quotidiane alla protezione di San 
Giuseppe Lavoratore.

Contesto:

Attraverso il nostro lavoro diventiamo più umani e contribuiamo al 
bene comune di tutta l’umanità. Non è solo un mezzo per il nostro 
sostentamento e quello della nostra famiglia e/o comunità, ma ci dà anche 
dignità e soddisfazione personale.  Per questo Papa Francesco invita anche 
a: “Celebrare San Giuseppe lavoratore ricordando sempre che il lavoro è un 
elemento fondamentale per la dignità della persona” (Papa Francesco. 1-05-
2018).

Riferimento biblico:

Fratelli:
Soprattutto, rivestitevi d’amore, che è il legame della perfezione.
Che la pace di Cristo regni nei vostri cuori: quella pace a cui siete stati 
chiamati, perché noi formiamo un solo Corpo. E vivete nel ringraziamento.
Qualunque cosa tu dica o faccia, fallo sempre nel nome del Signore Gesù, 
rendendo grazie a Dio Padre per lui.
Qualsiasi lavoro tu faccia, fallo con tutto il tuo cuore, tenendo presente 
che è per il Signore e non per gli uomini. Sappiate che il Signore vi 
ricompenserà, facendovi suoi eredi. Voi servite Cristo, il Signore. (Col. 3:14-
15, 17.23-24) 
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Da San Giovanni Battista de La Salle:

“In questo deve consistere tutta la consolazione di un cristiano in questa 
vita, lavorare per Dio, che lo ha creato, dal quale ha ricevuto tutto, e al 
quale è debitore di tutto il bene che può compiere in questa vita. Hai 
pensato spesso durante quest’anno, che, poiché Dio ti ha dato la vita e ti 
aiuta a compiere tutte le tue azioni, tutte devono essere consacrate a Lui, 
e che tu lo offendi quando le compi per un altro fine che non sia Lui?” (MF 
90,3,1,2)

Azione personale: (Questa o un’altra preghiera può essere utile). 

Artigiano e lavoratore,
umile Giuseppe,
le classi lavoratrici ti ammirano
come nostro speciale patrono e modello.
Come noi, anche tu ti sei guadagnato il pane con il sudore della fronte,
e hai indurito le tue mani maneggiando un ruvido attrezzo.
Prega il tuo Figlio Gesù, Santo Lavoratore,
Che i diritti di tutti i lavoratori siano rispettati.
Che il loro lavoro sia sempre condotto secondo lo spirito della giustizia.
Che siano solidali con tutti i loro compagni di lavoro.
Che la Chiesa vegli su di loro
E che la nostra Famiglia Lasalliana
tenga le porte aperte per accogliere tutti i lavoratori.
Prega per tutti noi Gesù,
che ha condiviso con te
il lavoro. Amen.

5. Segui l’esempio di San Giuseppe e compie un’opera di 
misericordia sia concreta, come dar da mangiare agli affamati, dar da 
bere agli assetati, vestire gli ignudi, dare alloggio ai pellegrini, visitare i 
prigionieri e i malati e seppellire i morti, sia spirituale, come consolare 
i tristi, dare buoni consigli a chi ne ha bisogno, insegnare a chi non sa, 
correggere chi sbaglia, sopportare pazientemente le colpe degli altri, 
perdonare chi ci offende e pregare per i vivi e i morti.
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 Contesto:

Le opere di misericordia corporali sono azioni concrete che esprimono 
l’amore per il nostro prossimo, specialmente per i più bisognosi in mezzo a 
noi. Nella vita quotidiana possiamo lasciar passare giorni, settimane, mesi 
e persino anni senza renderci conto che ci sono persone intorno a noi che 
hanno bisogno, consciamente o inconsciamente, di ognuno di noi. Hanno 
bisogno del nostro sostegno, del nostro affetto, della nostra compassione, 
del nostro ascolto, delle nostre mani e anche del nostro aiuto finanziario. 
Questo Anno di San Giuseppe è un buon momento per praticarne alcune o 
tutte! Sia quelle pratiche che spirituali.  

Riferimento biblico:

“Date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante, vi 
sarà versata nel grembo, perché con la stessa misura con cui misurate, sarà 
misurato”. (Lc. 6:38)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“La misericordia e la compassione che proviamo per il nostro prossimo ci 
muovono ad alleviarlo nelle sue miserie spirituali o corporali”. (Doveri del 
cristiano 1 216,2,5)

Azione personale:
 
A partire dal tuo contesto, passa un po’ di tempo a riflettere e a 
contemplare: cosa vedi? Guarda con gli occhi della fede e della misericordia. 
Rifletti sul seguente testo di Papa Francesco quando, nel 2015, ha indetto il 
“Giubileo della Misericordia”: 
“Praticare la misericordia non è una cosa da Giubileo, è una cosa che dura 
tutta la vita”. Papa Francesco ci ha invitato a pensare e a praticare: “Se 
abbiamo dato da mangiare agli affamati e da bere agli assetati, se abbiamo 
accolto lo straniero e vestito gli ignudi... se abbiamo dedicato del tempo per 
accompagnare chi è malato o imprigionato, ugualmente ci verrà chiesto 
se abbiamo aiutato a superare il dubbio, che porta alla paura e che a volte 
è fonte di solitudine; se siamo stati capaci di superare l’ignoranza in cui 
vivono milioni di persone, soprattutto bambini privati dell’aiuto necessario 
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per essere salvati dalla povertà; se siamo stati in grado di stare vicino a 
coloro che sono soli e afflitti; se abbiamo perdonato coloro che ci hanno 
offeso e rifiutato ogni forma di rancore o di odio che porta alla violenza; se 
abbiamo avuto pazienza seguendo l’esempio di Dio che è così paziente con 
noi; infine, se abbiamo affidato i nostri fratelli al Signore nella preghiera”. 
(Misericordiae Vultus, 15)
Mettiti in cammino! Non c’è bisogno che qualcuno lo sappia, Dio lo fa già... 
e la persona che riceve la tua benedizione misericordiosa in parole e opere.

6. Prega il Rosario con la tua famiglia affinché “tutte le famiglie cristiane 
siano incoraggiate a ricreare la stessa atmosfera di intima comunione, amore e 
preghiera che c’era nella Sacra Famiglia”.

Contesto:
In molti dei nostri ambienti lasalliani si sta perdendo il senso stesso della 
famiglia e, molto di più, la tradizione di recitare insieme il rosario. Sì, è vero, 
ci sono ancora famiglie che mantengono vivo questo modo di sentirsi uniti 
attraverso la preghiera, ma la vostra? Non sarebbe interessante recuperare 
questa pratica? E chi dice famiglia potrebbe dire la stessa cosa della preghiera 
del rosario nella comunità lasalliana. 

Riferimento biblico:

È vero che nel Rosario ci sono preghiere già stabilite, ma queste preghiere hanno 
un fondamento sostenuto nella Sacra Scrittura in uno qualsiasi dei suoi misteri. 
Ecco un promemoria:

Doloroso:

1. La preghiera di Nostro Signore nel giardino del Getsemani. (Mc 
14,32-38)
2. La flagellazione del Signore. (Mc 15,15)
3.L’incoronazione con le spine. (Mc 15,16-19)
4. La via del Monte Calvario portando la croce. (Mc 15,21-22)
5. La crocifissione e la morte di Nostro Signore. (Gv 19,18-30)
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Luminoso: 

1. Il battesimo nel Giordano. (Mc 1, 9-10)
2. La rivelazione di sé alle nozze di Cana. (Gv 2,1-11)
3. L’annuncio del Regno di Dio che invita alla conversione. (Mc 1,15)
4. La Trasfigurazione. (Mc 9, 2-8)
5. L’istituzione dell’Eucaristia nell’Ultima Cena. (Lc 22,19)

Glorioso: 

1. La risurrezione del Signore. (Mt 28, 1-6)
2. L’Ascensione del Signore. (Mc 16,19-20)
3. La venuta dello Spirito Santo. (Atti 2:1-4)
4. L’Assunzione della Madonna in cielo. (Cant 6, 10; Sal 132, 8; Ap 
12, 1)
5. L’incoronazione della Beata Vergine. (Ap 12:1; Lc 1:32; Jr 13:18)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“Prega il rosario con molta pietà. È il mezzo per rallentare lo sguardo e 
centrare lo spirito; e, soprattutto, per attirare le grazie di Dio per far bene la 
lezione”. (Lettera 73,5)

Azione concreta:

Pregate almeno una volta, durante quest’anno, il Rosario in famiglia e/o in 
comunità.

7. Medita il Padre Nostro.
 
Contesto:

San Giuseppe ci invita a ricordare il nostro essere figli del Padre, a 
intensificare la nostra relazione con Lui, a rinnovare la fedeltà alla 
preghiera, ad ascoltare e discernere la volontà di Dio. 
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Riferimento alle Scritture:  

Tu, dunque, prega in questo modo:
“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno.
Sia fatta la tua volontà,
sulla terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano[a].
E rimetti a noi i nostri debiti[b], come anche noi li abbiamo rimessi ai 
nostri debitori.
E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male[c]. Perché tuo è 
il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen”. (Mt 6,9-13)

Da San Giovanni Battista de La Salle:

“Confidiamo di ottenere ciò che chiediamo a Dio, recitando la preghiera che 
Nostro Signore ci ha insegnato e che contiene sette richieste. Padre nostro, 
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la 
tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. 
E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E 
non ci abbandonare alla tentazione. Ma liberaci dal male. Così sia. (Scritti 
personali 9,7)

Azione concreta:

Metti da parte un giorno al mese per cercare un tempo di silenzio e di 
meditazione. Fai una lettura lenta del Padre Nostro. Rivedi mentalmente 
ciò che Giuseppe ha fatto nella sua vita come padre di Gesù. Comprendi il 
tuo senso di appartenenza a Dio Padre, medita ciascuna delle sette richieste 
una dopo l’altra, senza fretta di finire. Termina con la supplica di non 
cadere nel male e chiedi la tua conversione.

8. Infine, alcune altre azioni che possono completare quelle sopra 
menzionate e che, come scrive San Giovanni Battista de La Salle nel suo 
Testamento, ci aiutano ad avere una “devozione speciale alla Vergine Maria 
e a San Giuseppe, patrono e protettore della nostra Società” (T 4,0,1). Come 
suggerimento: 
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a). Preghiera per ogni giorno:
Ecco la preghiera che sappiamo non ha mai fallito, che offre un beneficio 
spirituale per colui che prega o per la persona per cui si prega:

O San Giuseppe, la cui protezione è così grande, così forte e così immediata davanti 
al trono di Dio, a te affido tutte le mie intenzioni e desideri. Aiutami, o San 
Giuseppe, con la tua potente intercessione, ad ottenere tutte le benedizioni spirituali 
per l’intercessione del tuo Figlio adottivo, Gesù Cristo nostro Signore, affinché, 
mentre mi affido, qui sulla terra, al tuo potere celeste, ti renda grazie e omaggio. O 
San Giuseppe, non mi stanco mai di contemplarti con Gesù addormentato tra le tue 
braccia. Non oso avvicinarmi quando Lui riposa vicino al tuo cuore. Abbraccialo nel 
mio nome, bacia il suo viso delicato per me, e chiedigli di restituirmi questo bacio 
quando esalerò l’ultimo respiro. San Giuseppe, patrono delle anime in partenza, 
prega per noi! Amen.

b). Metti un’icona di San Giuseppe nella tua casa, comunità, classe....

c). Fai del mercoledì un giorno speciale dedicato a San Giuseppe 
mettendo in pratica alcuni dei suggerimenti indicati qui sopra in modo 
più speciale o prega per i bisogni della nostra Famiglia Lasalliana con la 
seguente preghiera:

CON IL CUORE DI UN PADRE
Preghiera lasalliana a San Giuseppe

San Giuseppe: educatore modello insieme a Maria, 
noi lasalliani ricorriamo al tuo cuore paterno 
riconoscendoti come Patrono e Protettore di tutta la Famiglia 
Lasalliana.

Padre amato: 
aiutaci a vivere la nostra umanità nella fede 
per essere portatori dei semi 
che rendono fruttuoso il nostro impegno 
nella Missione Educativa Lasalliana.

Padre della tenerezza
insegnarci ad agire 
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con la fermezza di un padre e la tenerezza di una madre,
tenendo sempre in grande considerazione 
coloro che sono al centro della nostra missione, 
come tu e Maria avete saputo fare con Gesù.

Padre obbediente:
aiutarci a scoprire la volontà di Dio 
e di vivere il nostro “Io adoro in tutto”, 
il nostro “Fiat” nella fedeltà, 
come la tua sposa Maria all’Annunciazione e tuo Figlio Gesù nel 
Getsemani.

Padre ricco di misericordia:
insegnaci ad accogliere gli altri in un abbraccio paterno, 
e a toccare i loro cuori
per procurare loro tutto il bene che è nelle nostre mani, 
specialmente per i più vulnerabili: 
gli indigenti, i bisognosi, gli esiliati, gli afflitti, 
i poveri, i moribondi, gli ultimi e i più piccoli, che sono i tuoi figli 
ed i preferiti di tuo figlio.

Padre del coraggio creativo:
aiutaci a superare le difficoltà 
con appassionata fedeltà e creatività 
e amare le avversità 
che incontriamo nel nostro cammino verso Gesù.

Padre nel silenzio dell’officina,
insegnaci come essere grati a Dio 
per il nostro lavoro 
e a sentirci solidali con coloro che ne sono privi.

Padre della presenza silenziosa,
aiutaci a non sentire che siamo il centro di tutte le cose 
e a collaborare generosamente 
con i genitori dei nostri studenti 
nella loro educazione umana e cristiana.
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San Giuseppe, mettiamo la nostra casa e la nostra comunità nelle tue 
mani. 
Aiutaci ad essere al servizio del progetto del Regno di Dio.  
Insegnaci ad amare e ad essere grati per i doni che abbiamo ricevuto.
Che noi, come te, San Giuseppe, possiamo sempre guardare con gli 
occhi della fede e ad agire con il cuore di un padre. Amen

d). Leggi alcuni libri su San Giuseppe. Alcuni scritti sono sul sito, ma se ne 
possono trovare molti altri su San Giuseppe. 

e). Pregate per i bisogni della nostra Famiglia Lasalliana.

f ). Alla fine della giornata, manifestate a San Giuseppe le vostre 
preoccupazioni, i vostri desideri ... e andate a dormire seguendo la 
raccomandazione del nostro Fondatore che ci invita a “dire ogni giorno 
qualche preghiera in suo onore”. (I 2:8,10) La seguente preghiera potrebbe 
esserci utile:

Preghiera a San Giuseppe prima di andare a dormire

Ora che la luce si sta spegnendo, ti imploriamo, San Giuseppe: 
Con la tua misericordia intercedi presso Dio Padre, 
perché ci mantenga nella luce del suo amore.
Che i nostri cuori ti sognino, affinché nel sonno ti sentano.
Cantiamo ancora la tua gloria allo splendore del mattino che verrà.
Dio ci concedici la salute in questa vita, 
rinnova le nostre energie, 
illumina con il suo splendore la terribile solitudine della notte. 
e facci dormire bene.
 
O Padre, ascolta le nostre preghiere, 
ascoltaci per Gesù, nostro Signore, che regna per sempre nella tua gloria, 
con te e lo Spirito d’Amore.
Amen.
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