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Siamo alle soglie del mese di Marzo. Un mese tradizionalmente legato al ricordo di San 
Giuseppe, l’artigiano di Nazareth cui Dio aveva affidato la cura e la custodia di Maria e di 
Gesù. Il 19 marzo la Liturgia lo celebra come “solennità”: termine che indica il livello più 
alto, il vertice dell’importanza che la Comunità cristiana attribuisce al ricordo e alla cele-
brazione di eventi o persone più significative nella storia della salvezza realizzata dal Si-
gnore Gesù. A Giuseppe è riservato questo riconoscimento.  
E, in questo anno 2021, con una evidenza ancora più marcata: 
Papa Francesco ha voluto dedicargli “un anno speciale” e una 
Lettera apostolica (“Patris corde”, cioè “Con cuore di padre”) al-
trettanto “speciale” (

).  
E’ in questo mese di Marzo che vorremmo - come comunità cri-
stiana - concentrarci nella riflessione e nella preghiera per risco-
prire in San Giuseppe “

”(dalla let-
tera apostolica “Patris corde”).  

La particolare sottolineatura che Papa Francesco ha voluto offri-
re alla figura di San Giuseppe è motivata dalla scadenza dei 150 
anni dalla dichiarazione del papa Pio IX che l’8 dicembre 1870 
volle fosse riconosciuto “patrono della Chiesa universale”.  
Occasione provvidenziale anche per la nostra Comunità cristiana di crescita e di consoli-
damento del senso di appartenenza alla Chiesa.  
Intendiamo valorizzare il mese di Marzo nella conoscenza e nella imitazione di San Giu-
seppe che certamente - come conclude Papa Francesco - nella sua Lettera ci parla 
“attraverso il suo eloquente silenzio”. 

SEGNALIAMO 

gli incontri promossi dalla nostra Diocesi: vengono pre-

sentati in cattedrale, ma possono essere seguiti da casa 

attraverso i media del settimanale “Il cittadino” 



in sintonia e comunione con i fratelli e le sorelle  
della Chiesa presente in Genova 

Proposte per la Quaresima  
Ha avuto inizio Mercoledì 24 febbraio un cammino di formazione 
all’esperienza di servizio caritativo, proposto dalla Diocesi. 
Si tratta di un approfondimento dell’enciclica “Fratelli tutti” di Papa 
Francesco, con l’attenzione al “servizio” della carità.  
Prosegue per ogni mercoledì di Quaresima alle 18,45. 
Le riflessioni di mons. Poggi sono scaricabili dalla pagina Youtube  
de “Il Cittadino” a partire dal giorno successivo all’incontro. 

NB:   L’Eucaristia delle ore 10 è prioritariamente orientata ai bambini, ragazzi e giovani della Comunità. 
Per evitare affollamento, invitiamo gli ADULTI ad orientarsi ad altri orari per l’Eucaristia festiva. 

GRAZIE per la comprensione e collaborazione 

La Parola di Dio ci suggerisce con quale attenzione vivere la settimana  
che si apre davanti a noi.  

Domenica scorsa siamo stati invitati a “fidarci” di Dio e dei fratelli.  
Oggi la Parola ci ricorda quanto è indispensabile la capacità di “ASCOLTO” 

per  
vivere CONNESSI con Gesù e con i fratelli 

Meditazione sulla  

PASSIONE e MORTE di Gesù  

attraverso il rito della  

VIA CRUCIS 

La nostra Comunità ha voluto contribuire       
                all’intervento di aiuto a favore dei                           
                     profughi di Lipa con la que

 

Mercoledì 3 marzo ore 20,30 

celebrazione della PRIMA CONFESSIONE per i bambini della nostra Comunità 


