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LA PAROLA DEL PAPA (Patris Corde, 7) 
 

Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro “L’ombra del Padre”, ha narrato in 
forma di romanzo la vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce 
la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo cu-
stodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi. Così Giuseppe ha 
esercitato la paternità per tutta la sua vita.  […] Essere padri significa introdurre il figlio 
all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non imprigionarlo, non possederlo, ma 
renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, accanto all’appellativo 
di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è un’indica-
zione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del 
possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un 
amore è casto, è veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre 
pericoloso, imprigiona, soffoca, rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore ca-
sto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è 
sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera straordinariamente 
libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere al centro della 
sua vita Maria e Gesù. La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del 
dono di sé. Non si percepisce mai in quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persi-
stente silenzio non contempla lamentele ma sempre gesti concreti di fiducia. Il mondo ha 
bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riem-
pire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, servizio 
con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distru-
zione. Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrifi-
cio. Anche nel sacerdozio e nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì 
dove una vocazione, matrimoniale, celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del 
dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, allora invece di farsi segno della bel-
lezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e frustrazione. La pa-
ternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’ine-
dito. Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo 
con l’aiuto di un padre che rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la 
propria azione educativa e di vivere pienamente la paternità solo quando si è reso “inu-
tile”, quando vede che il figlio diventa autonomo e cammina da solo sui sentieri della vita, 
quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre saputo che quel Bambino 
non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò che lascia 
intendere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno 
solo è il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9). 
 

 Comunità Pastorale “Maria Madre della Speranza” 
Parrocchia SS. Trinità - SAMARATE 

 

C a l e n d a r i o  S e t t i m a n a l e  
14 marzo 2021 

 

DOMENICA DI ABRAMO 
IV di quaresima 

Lunedì 
15 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Fam. Milani, Cirillo Anna 
20.30: Novena di S. Giuseppe (a San Macario-Cascina Sopra) 

Martedì 
16 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Maria 
20.30: Novena di S. Giuseppe (a San Macario-Cascina Sopra) 

Mercoledì 
17 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Suor Annunciata Lombardi 
20.30: Novena di S. Giuseppe (a San Macario-Cascina Sopra) 

Giovedì 
18 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore   8.30 S. MESSA 
Ore 20.30 S. MESSA Zocchi Renato e Sandro 
20.30: Novena di S. Giuseppe (a San Macario-Cascina Sopra) 

Venerdì 
19 marzo 

S. GIUSEPPE 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore  8.30  S. MESSA Banda Antonio, Luigia e fam.  
Ore 16.30 PREGHIERA DI BENEDIZIONE PER I BAMBINI 

E PAPÀ (a San Macario-Cascina Sopra) 
Ore 20.30 S. MESSA per tutta la Comunità pastorale (a 

San Macario-Cascina Sopra) 

Sabato 
20 marzo 

feria 

Ore 8.10 recita delle Lodi 
Ore 8.30 S. MESSA Chicco Casola 
Ore 18.00 S. MESSA Fam. Virgilio, Pertile, Bertolotti; Spa-

gone Incoronata 

Domenica 
21 marzo 

 

Di Lazzaro 
(V di quaresima) 

Ore  7.45 recita delle Lodi 
Ore  8.00 S. MESSA  
Ore   9.15 S. MESSA  
Ore 10.30 S. MESSA Pro Populo 
Ore 18.00 S. MESSA  



È possibile deporre l’offerta nell’apposita cassetta 

SU CHIESA TV CANALE 195 

IMPEGNO QUARESIMALE PER I RAGAZZI 
Doniamo generi di prima necessità per le 

nostre famiglie in difficoltà 
la domenica durante la Messa delle 

10.30/11.00 
(indicazioni dai catechisti) 

Dobbiamo  arrivare  

a 1000  

https://www.you-
tube.com/channel/UCazwYU-
zER0uxEXCNc_EiUmA 

Programma Festa di S. Giuseppe 
promossa dall’Associazione Comitato Cascina Sopra 

15-21 Marzo 2021 

 
 

Venerdì 19 Marzo - San Giuseppe 
(in chiesa a Cascina Sopra) 

 

Ore 09.00 Santa Messa  
 
Ore 16.30           Preghiera e benedizione  
                              per i bambini e i papà 
 
Ore 20.30 S. Messa nella solennità di San Giuseppe        

è invitata tutta la Comunità Pastorale 
(la celebrazione terminerà in modo da garantire  
il rientro entro le ore 22.00) 
 

A SAN MACARIO:  
 

 Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 sarà 
esposta la statua di S. Giuseppe in Chiesa 
Parrocchiale  

 

 All’uscita delle S. Messe angolo del dolce  
(si potrà acquistare il tradizionale dolce di S. Giuseppe) 

 

 

Dal 15 al 18 marzo Novena di San Giuseppe 
alle ore 20.30 presso la chiesa di San Giuseppe a Cascina Sopra 

leggendo e meditando insieme la Lettera Apostolica di papa Francesco 
 sulla figura di San Giuseppe “Patris Corde” (Con cuore di Padre) 

Le celebrazioni della Novena,  
di venerdì 19 Marzo ore 20.30 e domenica 21 ore 10.30  

saranno trasmesse in streaming tramite il canale YouTube della Comunità 
Pastorale https://www.youtube.com/channel/UCazwYUzER0uxEXCNc_EiUmA 


