
19 marzo 2020 – Festa di san Giuseppe  

Preghiera del mattino 
Prega così: 
 
Signore Gesù,  
anche tu hai avuto un papà sulla terra, 
gli hai voluto bene e lo hai ascoltato. 
Da lui hai imparato tante cose,  
e, nei momenti di pericolo,  
è a lui che ti sei affidato  
per vincere la paura e le difficoltà. 
Giuseppe è stato il tuo papà sulla terra. 
Il nostro mondo è ancora in pericolo:  
ci sono le guerre in tante parti del pianeta  
e c’è questa epidemia che ci spaventa,  
che colpisce tante persone dappertutto 
e non ci fa sentire sicuri. 
Oggi vorrei chiedere la benedizione  
del Padre nostro che è in Cielo  
per l’aiuto e la protezione di san Giuseppe, 
il tuo papà sulla terra. 
La chiedo per tutti, 
soprattutto per chi vive in Italia,  
perché insieme possiamo essere liberati dal male. 
Ascolta la mia preghiera  
anche per i miei genitori,  
mio papà e mia mamma, 
perché siano forti in questi giorni 
e abbiano tanto coraggio e tanta tenerezza  
per vincere le difficoltà. 
Rimani con noi, Signore Gesù. 
Rendici forti e fa’ che restiamo fedeli  
alle nostre promesse di bene. Amen 
  
 
Hai letto il brano di Vangelo nel riquadro? Le nostre case in questi giorni sembrano come l’Egitto per il piccolo Gesù. 
Non ti pare? C’è sempre una protezione che viene da Dio attraverso i suoi angeli. Chi ha fede come Giuseppe si mette 
in ascolto e agisce secondo la volontà di Dio. 
Anche i tuoi genitori cercano sempre di proteggerti. Trova il tempo oggi per DIRE GRAZIE ai tuoi, in particolare a tuo 
papà, sia se è accanto a te sia se è lontano sia se magari ti sta proteggendo dal Cielo. 
 
Se tuo papà è nelle vicinanze chiedi che venga a dire il Padre nostro insieme a te. Vai a chiamarlo e 
digli che dovete pregare insieme: 
 

Ora chiedi che metta la sua mano destra sulla tua testa e che ti benedica.  

Buona giornata! 

Segui i consigli per vivere nella festa questo giorno su www.chiesadimilano.it/pgfom 

Lettura del Vangelo secondo Matteo (2, 13-15) 

In quel tempo. Un angelo del Signore apparve in 

sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi 

con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 

resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 

vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si 

alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre 

e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla 

morte di Erode.  


