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Papa Francesco scrive una lettera su S. 
Giuseppe (12 dicembre 2020) e indice per il 
2021 un Anno in onore di  S. Giuseppe, pro-
ponendo brevi riflessioni e offrendo speciali 
indulgenze plenarie. 
 
Oggi ricorrono i 150 anni del Decreto Que-
madmodum Deus, con il quale il Beato Pio 
IX dichiarò San Giuseppe Patrono della Chie-
sa Cattolica. 
Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la 
Chiesa al potentissimo patrocinio del Custo-
de di Gesù, Papa Francesco ha stabilito che, 
dal 12 dicembre 2020 all’8 dicembre 2021, 

sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe, nel quale ogni fedele sul 
suo esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel pie-
no compimento della volontà di Dio. 

 

Tutti i fedeli avranno così la possibilità di impegnarsi, con preghiere e 
buone opere, per ottenere con l’aiuto di San Giuseppe, capo della celeste Fa-
miglia di Nazareth, conforto e sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali 
che oggi attanagliano il mondo contemporaneo... 

Al perfetto conseguimento del fine preposto gioverà molto il dono delle 
Indulgenze che la Penitenzieria Apostolica, elargisce durante l’Anno di San 
Giuseppe. 

 

Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni 
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le in-
tenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con l’animo distaccato da qualsiasi 
peccato, parteciperanno all’Anno di San Giuseppe nelle occasioni e con le 
modalità indicate da questa Penitenzieria Apostolica. 

-a. San Giuseppe, autentico uomo di fede, ci invita a riscoprire il rapporto 
filiale col Padre, a rinnovare la fedeltà alla preghiera, a porsi in ascolto e cor-
rispondere con profondo discernimento alla volontà di Dio. Si concede l’In-
dulgenza plenaria a quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera 
del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un Ritiro Spirituale di almeno 
una giornata che preveda una meditazione su San Giuseppe; 

-b. Il Vangelo attribuisce a San Giuseppe l’appellativo di “uomo giu-
sto” (cf. Mt 1,19): egli, custode del “segreto intimo che sta proprio in fondo 
al cuore e all’animo”, depositario del mistero di Dio e pertanto patrono ideale 
del foro interno, ci sprona a riscoprire il valore del silenzio, della prudenza e 
della lealtà nel compiere i propri doveri. La virtù della giustizia praticata in 
maniera esemplare da Giuseppe è piena adesione alla legge divina, che è 
legge di misericordia. Pertanto coloro i quali, sull’esempio di San Giuseppe, 
compiranno un’opera di misericordia corporale o spirituale, potranno ugual-
mente conseguire il dono dell’Indulgenza plenaria; 

-c. L’aspetto principale della vocazione di Giuseppe fu quello di essere cu-
stode della Santa Famiglia di Nazareth, sposo della Beata Vergine Maria e pa-

Con i deboli Onoriamo S. Giuseppe 
“Simone e quelli che erano con 

lui si misero sulle sue tracce. Lo 
trovarono e gli dissero: Tutti ti cer-
cano”.                        Marco 1, 14-20 

L’autore del libro di Giobbe (I 
Lettura) presenta la vita dell’uomo 
su questa terra quale duro servizio 
e i suoi giorni come quelli di un 
mercenario. La vita, piena di tribo-
lazione, appare come un soffio.  

In questa esperienza che tutti 
facciamo, insieme al salmista lodia-
mo e invochiamo il Signore che si 
china sulle nostre ferite per fasciar-
le, innalzando gli umili e abbassan-
do fino a terra i malvagi. 

L'evangelista Marco narra una 
giornata di Gesù, il sabato di Ca-
fàrnao. Egli dalla sinagoga passa ad 
un luogo intimo di famiglia, la casa 
di Simone e Andrea. La suocera di 
Simone, che è febbricitante, viene 
subito presentata al Maestro.  

L’apostolo Paolo (Il Lettura) 
sottolinea la gratuità del lavoro 
della predicazione del Vangelo.  

L’Eucaristia ci renda servi dei 
deboli. 
           don Francesco Dell’Orco 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

15/02 
16/02 
17/02 
18/02 
19/02 
20/02 
21/02 

Mc 8, 11-13 
Mc 8, 14-21 
Mt 6,1-6.16-18 
Lc 9, 22-25 
Mt 9, 14-15 
Lc 5, 27-32 
Mc 1, 12-15 

 

nua a richiedere una serie di attenzioni che si riflettono 
anche in ambito liturgico. In vista dell’inizio della Qua-
resima di quest’anno, mercoledì 17 febbraio, la Con-
gregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacra-
menti ha reso note le disposizioni cui dovranno attener-
si i celebranti nel rito di imposizione delle Ceneri. 

Dopo aver benedetto le ceneri e averle asperse con 
l’acqua benedetta, il sacerdote si rivolge ai presenti re-
citando “una volta sola per tutti” la formula come nel 
Messale Romano: “Convertitevi e credete al Vangelo», 
oppure: “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polve-
re ritornerai”. 

Quindi “il sacerdote asterge le mani e indossa la ma-
scherina a protezione di naso e bocca, poi impone le 
ceneri avvicinandosi a quanti stanno in piedi al loro po-
sto”. Il sacerdote “prende le ceneri e le lascia cadere 
sul capo di ciascuno, senza dire nulla”. 

 

La quaresima 
 

Mercoledì, 17 febbraio, le Ceneri, inizia la quare-
sima. La seconda quaresima covid-19. Diciamo subito 
che non faremo le Stazioni quaresimali, non si faranno 
le Benedizioni delle famiglie, non ci saranno momenti 
formativi, non celebrazioni serali, le Messe sì! 

Dobbiamo dare spazio ad una vita cristiana in fami-
glia: Leggere la Bibbia (Esodo…), recitare il Rosario, 
vivere l’incontro formativo con i figli, dialogare insieme 
con tv e cellulari spenti... 

 

DOMENICA  14  febbraio 
* VI DOMENICA T. O. B II Settimana Liturgia Ore. 
* S. Valentino, patrono di innamorati e amici. Festa 
dei Patroni d’Europa: Cirillo e Metodio. 
 

MERCOLEDI’  17  febbraio 
* Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima, 
obbligo di digiuno e astinenza. Imposizione delle Ce-
neri in Cattedrale, nella Messa delle 18.00. I ragazzi 
vengano con le loro famiglie. 

 

GIOVEDI’  18  febbraio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’  19  febbraio 
* Giornata di astinenza obbligatoria, in Cattedra-
le: ore 17.30, Via Crucis e alle 18.00 S. Messa. 
* Ore 21, via social, preghiera pastorale giovanile e 
Commissione diocesana della famiglia. 

 

DOMENICA  21  febbraio 
* I QUARESIMA B  I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
14  -  21  febbraio  2021 

 

Tempi Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in pre-
senza, dalle 15 alle 16, in Cattedrale/Sala: 

 

Bambini di 3a El.: mercoledì 17 febbraio; 
Bambini di 4a El.: giovedì 18 febbraio; 
Bambini Peglio sabato 20 febbraio, ore 11. 
* Nelle due settimane di intervallo, le famiglie fan-

no un incontro in casa: nel primo intervallo pagina di 
catechismo e brano della Bibbia nel secondo intervallo.  

 

* Infine ricordiamo la partecipazione alla Messa di 
tutta la famiglia, una volta al mese: prima domenica 3a 
el., seconda domenica 4a el., terza domenica 5a el., 
quarta domenica Ia media. 

 

Le Ceneri 
 

COME CELEBRARE IL RITO DELLE CENERI? 
La situazione sanitaria causata dal coronavirus conti-

dre legale di Gesù. Affinché tutte le famiglie cristiane sia-
no stimolate a ricreare lo stesso clima di intima comunio-
ne, di amore e di preghiera che si viveva nella Santa Fa-
miglia, si concede l’Indulgenza plenaria per la recita 
del Santo Rosario nelle famiglie e tra fidanzati. 

-d. Il Servo di Dio Pio XII, il 1° maggio 1955 istituiva 
la festa di San Giuseppe Artigiano”... Potrà pertanto con-
seguire l’Indulgenza plenaria chiunque affiderà quoti-
dianamente la propria attività alla protezione di San Giu-
seppe e ogni fedele che invocherà con preghiere l’inter-
cessione dell’Artigiano di Nazareth, affinché chi è in cer-
ca di lavoro possa trovare un’occupazione e il lavoro di 
tutti sia più dignitoso. 

-e. La fuga della Santa Famiglia in Egitto “ci mostra 
che Dio è là dove l’uomo è in pericolo, là dove l’uomo 
soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’ab-
bandono”. Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli 
che reciteranno le Litanie a San Giuseppe, oppure qual-
che altra preghiera a San Giuseppe, a favore della Chie-
sa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di tut-
ti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione... 

Per riaffermare l’universalità del patrocinio di San 
Giuseppe sulla Chiesa, in aggiunta alle summenzionate 
occasioni la Penitenzieria Apostolica concede l’Indul-
genza plenaria ai fedeli che reciteranno qualsivoglia 
orazione legittimamente approvata o atto di pietà in 
onore di San Giuseppe, per esempio “A te, o Beato Giu-
seppe”, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 
1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì. 

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono 
dell’Indulgenza plenaria è particolarmente esteso agli 
anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per 
legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i 
quali con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con 
l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre 
solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedi-
mento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore 
di San Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della 
buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi 
della propria vita”. 


