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Preghiera a San Giuseppe 

 
 

 
 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male.  

 

Amen. 

 
(dalla lettera Patris Corde di papa Francesco in occasione dei 150 anni della 

proclamazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa Universale) 

 

 

 
 
 
 
 

 

IV Domenica di Quaresima - Laetare              14 marzo 2021   

 Comunità in Cammino 
 

Domenica 14 marzo IV Domenica di Quaresima - Laetare 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 10.00 e ore 16.00 3° e 4° incontro in videoconferenza sul tema “L’acedia-il 
male del nonsenso”. Relatore: p. Franco Annicchiarico sj 
➢ ore 17.30 Santa Messa per bambini, ragazzi e famiglie 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
 

Mercoledì 17 marzo feria quaresimale 
➢ ore 8.30 in chiesa: Ufficio delle Lodi e preghiera conclusiva a S. Giuseppe 
➢ ore 18.30 videoconferenza sul tema “Smart Working: come può umanizzare 
l’organizzazione del lavoro?”. Relatore: Michele Faioli (professore associato di 
diritto del lavoro presso l’Università Cattolica di Milano, consigliere esperto del 
CNEL). Per iscriversi mandare una mail a centroveritas@gesuiti.it  
➢ ore 21.00 terzo videoincontro di Catechesi Quaresimale curato da padre Matteo 
sj. Per partecipare segnalare la propria adesione, via mail, all’indirizzo 
parroco@sacrocuore-ts.it. A chi è già iscritto non serve segnalare la partecipazione. 
 

Venerdì 19 marzo San Giuseppe, sposo della B.V.Maria (solennità) 

Patrono della Compagnia di Gesù 
➢ ore 10.30 nella chiesa di S. Giuseppe della Chiusa Santa Messa presieduta dal 
Vescovo in occasione del XX° anniversario della sua ordinazione episcopale 
➢ ore 17.00 in chiesa rito della Via Crucis  
➢ ore 18.00 in chiesa Santa Messa solenne di San Giuseppe 
 

Sabato 20 marzo feria quaresimale 
➢ ore 14.30 5° incontro fidanzati  

 

Domenica 21 marzo V Domenica di Quaresima 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00  
➢ ore 15.30 incontro online della CVX sull’enciclica Fratelli tutti di Papa Francesco. 
Tema: “Dialogo e amicizia sociale”. Il link della piattaforma Jitsi Meet per 
partecipare sarà disponibile prima dell’incontro sul gruppo whatsapp Domeniche di 
condivisione (per iscriversi contattare Laura Santon-328.9483333) 
➢ ore 17.30 Santa Messa per bambini, ragazzi e famiglie 
➢ ore 18.00 in Cattedrale Vespri e Catechesi presieduti dal Vescovo 
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