19 marzo 2014

“S. Giuseppe, Santo Sposo della Vergine Maria”
Carissimi,
questa sera vogliamo onorare e venerare S. Giuseppe, Santo Sposo della Vergine Maria,
ringraziare il Signore per la sua vita e per la sua fede profonda, vissuta con Gesù e Maria e
riverberata dalla Divina Volontà. Chiediamo la Sua intercessione perché il nostro cammino nel
Divin Volere proceda sempre più spedito, con decisione e fermezza, la grazia del Dono sia
spesa fino all’ultima briciola e nulla vada perduto o sperperato.
La Divina Volontà, abitando stabilmente in noi, come corrente che raggiunge ogni punto
collegato, informi tutti i nostri pensieri, gesti, affetti e progetti, accendendoli di luce,
costantemente orientata al bene nostro, dei nostri cari più vicini, e di tutta l’Umanità.
Vigiliamo che non trascorra giorno senza frutto e il frutto sia benedetto e si moltiplichi
all’infinito. Fiat sempre. Così sia.
Santo Rosario con S. Giuseppe
1° Mistero – L’Annuncio dell’Angelo a Maria, l’Incarnazione del Verbo, lo
sgomento dell’ ”uomo giusto” Giuseppe e poi la sua fede e la sua ubbidienza
alla Volontà di Dio annunciatagli dall’Angelo.
2° Mistero – La Nascita di Gesù a Betlemme e la presenza discreta e
protettiva dell’ “uomo giusto” che ha accettato di farGli da padre sulla terra e
ora se Lo stringe fra le braccia.
3° Mistero – L’ “uomo giusto” ubbidisce senza esitazione, fugge in Egitto e
mette in salvo la Madre e il Bambino, perché il Progetto del Padre su di Lui
possa arrivare a compimento.
4° Mistero – Sempre senza esitazione, Giuseppe ritorna a Nazareth, come
indicatogli dall’Angelo del Signore, perché si compiano le Scritture e la
Missione di Gesù Salvatore.
Chiediamo l’intercessione di S. Giuseppe per essere anche noi così attenti e
pronti ad eseguire ogni comando d’amore, sospinti dallo Spirito verso la meta
luminosa del nostro compimento.
5° Mistero – Assolto il suo compito impegnativo e santo, Giuseppe scompare
dalla storia con la stessa discrezione con cui era entrato. Il Figlio è pronto, la
Madre Gli è accanto, Giuseppe esce dalla scena del mondo accolto dai Cori
Celesti che celebrano la gloria dei Santi.
Grazie, fratello caro, per la tua parte umile ed essenziale, recitata nel silenzio,
ben conosciuta ed apprezzata da Gesù e da Maria, e con un posto unico e
speciale nel Cuore di Dio.
Intercedi per il nostro cammino. Fiat. Così sia.

