
Ss. Agostino e Antonino COMUNITÀ PASTORALE S. Giuliano

III Domenica di Quaresima
7 marzo 2021 – anno B

Es 20,1-17; Sal 18; 1Cor 1,22-25; Gv 2,13-25

Signore, tu hai parole di vita eterna

ANNO DI S. GIUSEPPE - INDULGENZA PLENARIA
(segue) Le cinque modalità indicate per ottenere l’indulgenza sono così motivate dalla Penitenzieria
Apostolica, per non ridurle a semplice pratica esteriore:
1. S. Giuseppe, autentico uomo di fede, ci invita a riscoprire il rapporto filiale col Padre, a rinnova-

re la fedeltà alla preghiera, a porsi in ascolto e corrispondere con profondo discernimento alla
volontà di Dio.

2. Il Vangelo attribuisce a S. Giuseppe l’appellativo di uomo giusto (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 pru-
denza 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, perché è
proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera giustizia.

3. L’aspetto principale della vocazione di Giuseppe fu quello di essere custode della Santa Famiglia
di Nazareth, sposo della Beata Vergine Maria e padre legale di Gesù̀. Affinché tutte le famiglie 
cristiane siano stimolate a ricreare lo stesso clima di intima comunione, di amore e di preghiera
che si viveva nella Santa Famiglia.

4. Il Servo di Dio Pio XII, il 1° maggio 1955 istituiva la festa di S. Giuseppe Artigiano, con l’intento
che da tutti si riconosca la dignità del lavoro, e che questa ispiri la vita sociale e le leggi, fondate
sull’equa ripartizione dei diritti e dei doveri.

5. 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’abbandono.

Santa Teresa d’Avila riconobbe in S. Giuseppe il protettore per tutte le circostanze della vita: “Ad altri
Santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o quell’altra necessità, mentre ho speri-
mentato che il glorioso S. Giuseppe estende il suo patrocinio su tutte”. Più recentemente, San Giovanni
Paolo II ha ribadito che la figura di S. Giuseppe acquista “una rinnovata attualità per la Chiesa del no-
stro tempo, in relazione al nuovo millennio cristiano”.

Per riaffermare l’universalità del patrocinio di S. Giuseppe sulla Chiesa, in aggiunta alle summen-
zionate occasioni la Penitenzieria Apostolica concede l’INDULGENZA PLENARIA ai fedeli che recite-
ranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di S. Giuseppe, per

esempio “A te, o Beato Giuseppe”, specialmente nelle ricorrenze del 19 MARZO e del 1° MAGGIO,

nella FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI G�^i Ǳ, MARIA E GIUSEPPE, nella Domenica di S. Giuseppe

(secondo la tradizione bizantina), il 19 DI OGNI MESE e OGNI MERCOLEDÌ, giorno dedicato alla

memoria del Santo secondo la tradizione latina.

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’INDULGENZA PLENARIA è particolar-

mente 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 do-
ve l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di S. Giuseppe, conforto dei ma-
lati e Patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita.

Domenica 7 marzo
III di Quaresima

8.00 S.Agostino legato dd. Elisa e Francesco Zecca
10.00 S.Agostino pro populo
18.00 S.Giuliano dd. Luigia e Carolina

Lunedì 8 marzo
9.00 S.Giuliano d. Piero Pozzi

Martedì 9 marzo
9.00 S.Giuliano d. Gianfranco Caprara

d. Adriana

Mercoledì 10 marzo
9.00 S.Giuliano d. Luisella Castelli

Giovedì 11 marzo
9.00 S.Agostino dd. Filippo, Maria Teresa

Venerdì 12 marzo
astinenza

9.00 S.Agostino dd. Mario, Roberto, Filippo

Sabato 13 marzo
18.00 S.Agostino Marco, Ettore e fam.

Domenica 14 marzo
IV di Quaresima

Lætare

8.00 S.Agostino dd. Remo, Anna e Chiarina
10.00 S.Giuliano pro populo
18.00 S.Giuliano dd. Osvaldo e Maria

A V V I S I

 Domenica 7 ore 10.00 a S.Agostino: S. Messa presieduta dal Vescovo

 VIA CRUCIS: Venerdì di Quaresima ore 15.00 al S. Crocifisso (anche su Youtube
e social CiaoComo)

 VESPRI: Domeniche di Quaresima ore 17.30 a S.Giuliano

CONFESSIONI: Sabato ore 15-16 a S.Giuliano e sempre dopo ogni Messa


