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In breve Maria gli racconta lo strano 
incontro con il postino, alla fine del racconto 
Giuseppe esclama: 
- Non posso crederci! È come nel mio sogno! 
-Nel tuo sogno? Non capisco, spiegati 
meglio! 
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Giuseppe, destatosi prese 
con sé il bambino e sua 
madre nella notte e fuggì 
in Egitto, dove rimase fino 
alla morte d'Erode. 

Parola di dio 
TERZA SETTIMANA: MARIA, CUORE CHE ACCOGLIE 
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Ti preghiamo San Giuseppe, 
aiutaci ad imparare da te 
l’attenzione e la cura per chi ci 
sta intorno nelle nostre 
giornate.   
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Insegnaci a fare come te che non hai giocato al 
ribasso, ma hai preso a cuore Gesù e Maria 
diventando per loro simbolo concreto di quel 
padre buono, di quel Dio, di cui poi Gesù porterà 
l’annuncio.  
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Aiutaci ad imparare da te l’obbedienza 
integrale alla volontà di Dio, a non tirarci 
indietro sulle nostre comodità e sicurezze. 
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Per tutto questo noi ci 
rivolgiamo a te, intercedi 
per noi e aiutaci nel 
cammino verso la santità. 
                               AMEN…                       
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FRANCESCO 
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“Giuseppe ci dia la capacità di sognare, 
perché quando sogniamo le cose grandi e 
belle ci avviciniamo al sogno di Dio, cioè le 
cose che Dio sogna su di noi.  
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Ai giovani, perché lui era giovane, 
dia la capacità di sognare, di 
rischiare e prendere compiti 
difficili che hanno visto nei sogni”.  


