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San Giuseppe, modello di educatore insieme a Maria, 
noi Lasalliani invochiamo il tuo cuore paterno 
riconoscendoti come Patrono e Custode di tutta la Famiglia Lasalliana.

Padre amato, 
aiutaci a vivere la nostra umanità nella fede 
ed essere portatori dei semi 
che che rendano fruttuoso il nostro impegno
nella Missione Educativa Lasalliana.

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

Padre obbediente,
aiutaci a scoprire la volontà di Dio 
e a vivere il nostro "Io adoro in ogni cosa", 
il nostro "Fiat" nella fedeltà, 
come la tua sposa Maria nell'Annunciazione e tuo Figlio Gesù nel Getsemani.

Padre ricco di misericordia,
inseginsegnaci ad accogliere gli altri con un abbraccio paterno, 
e a toccare i loro cuori
per offrire tutto il bene che possiamo, 
specialmente ai più vulnerabili: 
agli indigenti, ai bisognosi, agli esiliati, agli afflitti, 
ai poveri, ai moribondi, agli ultimi e ai più piccoli, 
che sono i prediletti del tuo Figlio.

PPadre dell'audacia creativa,
aiutaci a superare le difficoltà 
con appassionata fedeltà e creatività 
e ad abbracciare le avversità 
che incontriamo nel nostro cammino verso Gesù.

Padre nel silenzio dell'officina,
insegnaci ad essere grati a Dio 
pper il nostro lavoro 
e a sentirci solidali con chi è senza lavoro.

Padre della presenza silenziosa,
aiutaci a non sentirci il centro di tutto 
e a collaborare generosamente 
con i genitori dei nostri alunni 
nella loro educazione umana e cristiana.

San GiusepSan Giuseppe, mettiamo nelle tue mani le nostre case 
e le nostre comunità. Aiutaci ad essere al servizio del progetto 
di Gesù: Il Regno di Dio. Insegnaci ad amare e ad essere grati 
per i doni che abbiamo ricevuto. Come te, san Giuseppe, 
fa' che possiamo sempre guardare con gli occhi della fede. 
e agire con il cuore di un padre. Amen


