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Preghiera eudista condivisa 19 marzo 2021 

Introduzione 

Fratelli e sorelle vi salutiamo uniti nei Cuori di Gesù e 

Maria. In questo giorno solenne dedicato a San Giuseppe, 

noi associati e amici della Vice-Provincia d’Africa 

vogliamo condividere con voi la nostra meditazione. 

 

Lettura biblica: Matteo 1, 16.18-21.24a 
 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale 

è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco come avvenne la 

nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 

sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si 

trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in 

segreto.  

Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del 

Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e 

tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Destatosi dal 

sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua 

sposa. 

 

Meditazione 

 
Prima del progetto ambizioso di Davide di costruire un tempio per Dio, si rivela la 

promessa di Dio di costruire una casa per Davide, un trono stabile, la promessa di una 

dinastia. 

La speranza è quindi più forte del logorio del tempo, perché Dio può vedere molto più 

lontano dell'uomo.  Noi parliamo di grandezza, Dio parla di «felicità». Davide pensava alla 

«vita terrena»; Dio parla di «eternità»; e Giuseppe ha accettato di collaborare a questo 

progetto. 

Il Salmo 88 ci mostra che la fedeltà di Dio è l'unica ragione per sperare. Inoltre, «Sperando 

contro ogni speranza, il nostro patriarca Abramo credette», e Giuseppe seppe dimostrare la 

stessa speranza quando giunse il giorno. 

Giuseppe è quindi inserito nel grande piano di Dio rivelato a Davide. Nulla è impossibile a 

Dio, come ha ricordato l'angelo alla Vergine Maria. Come Abramo, è proprio questa 
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irragionevole fiducia in Dio, dal punto di vista umano, che ha spinto San Giuseppe ad 

accettare questa inattesa vocazione che era la sua. 

A nostra volta, qualunque sia il nostro posto nel grande piano di Dio, il solo motivo per 

perseverare nella nostra missione, piccola o grande che sia, è fidarsi decisamente di lui. 

 

Preghiera: 
 

Ti saluto San Giuseppe 
 

Ti saluto, Giuseppe, ricolmo di grazia divina.  

Il Salvatore ha riposato tra le tue braccia ed  

è cresciuto dinanzi ai tuoi occhi. 

Benedetto sei tu tra gli uomini e benedetto  

è Gesù, il figlio divino della tua vergine sposa. 

San Giuseppe,  

donato come padre al Figlio di Dio, 

prega per noi in ogni preoccupazione 

riguardante la famiglia, la salute e il lavoro, 

fino alla fine dei nostri giorni, 

e degnati di aiutarci nell'ora della nostra morte.  

 

 Amen. 

Peghiera finale : 
 

Preghiamo insieme a San Giovanni Eudes 

 

Cuore di Gesù, 

Fuoco che arde senza consumarsi, Amore fervente, 

Infiamma interamente la mia vita affinché ti ami con tutto il mio essere.  

Dio onnipotente, ti chiediamo di infondere nei nostri cuori lo Spirito e  

il Cuore di Gesù, tuo amatissimo figlio 

Per avere con lui e in lui un solo Spirito e un solo cuore 

Per meritarci (questa grazia), per sacrificare la nostra vita e tutto ciò che è nostro.  

Amen. 

Conclusione del mese: novena a San Giuseppe 


