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Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi, 
primo maggio, celebriamo san Giuseppe 
lavoratore e iniziamo il mese tradizional-
mente dedicato alla Madonna. In questo 
nostro incontro, vorrei soffermarmi allora 
su queste due figure così importanti nella 
vita di Gesù, della Chiesa e nella nostra vi-
ta, con due brevi pensieri: il primo sul lavo-
ro, il secondo sulla contemplazione di Ge-
sù. 
1. Nel Vangelo di san Matteo, in uno dei 
momenti in cui Gesù ritorna al suo paese, a 
Nazaret, e parla nella sinagoga, viene sotto-
lineato lo stupore dei suoi paesani per la 
sua sapienza, e la domanda che si pongono: 
«Non è costui il figlio del falegname?» 
(13,55). Gesù entra nella nostra storia, vie-
ne in mezzo a noi, nascendo da Maria per 
opera di Dio, ma con la presenza di san 
Giuseppe, il padre legale che lo custodisce 
e gli insegna anche il suo lavoro. Gesù na-
sce e vive in una famiglia, nella santa Fa-
miglia, imparando da san Giuseppe il me-
stiere del falegname, nella bottega di Naza-
ret, condividendo con lui l’impegno, la fati-
ca, la soddisfazione e anche le difficoltà di 
ogni giorno. 

Questo ci richiama alla dignità e 
all’importanza del lavoro. Il libro della Ge-
nesi narra che Dio creò l’uomo e la donna 
affidando loro il compito di riempire la ter-
ra e soggiogarla, che non significa sfruttar-
la, ma coltivarla e custodirla, averne cura 
con la propria opera (cfr Gen 1,28; 2,15). Il 
lavoro fa parte del piano di amore di Dio; 
noi siamo chiamati a coltivare e custodire 
tutti i beni della creazione e in questo modo 
partecipiamo all’opera della creazione! Il 
lavoro è un elemento fondamentale per la 
dignità di una persona. Il lavoro, per usare 
un’immagine, ci “unge” di dignità, ci riem-
pie di dignità; ci rende simili a Dio, che ha 
lavorato e lavora, agisce sempre (cfr Gv 
5,17); dà la capacità di mantenere se stessi, 
la propria famiglia, di contribuire alla cre-
scita della propria Nazione. E qui penso al-
le difficoltà che, in vari Paesi, incontra oggi 
il mondo del lavoro e dell’impresa; penso a 
quanti, e non solo giovani, sono disoccupa-
ti, molte volte a causa di una concezione 
economicista della società, che cerca il pro-
fitto egoista, al di fuori dei parametri della 
giustizia sociale. 
Desidero rivolgere a tutti l’invito alla soli-
darietà, e ai Responsabili della cosa pubbli-
ca l’incoraggiamento a fare ogni sforzo per 
dare nuovo slancio all’occupazione; questo 
significa preoccuparsi per la dignità della 



persona; ma soprattutto vorrei dire di non 
perdere la speranza; anche san Giuseppe ha 
avuto momenti difficili, ma non ha mai per-
so la fiducia e ha saputo superarli, nella 
certezza che Dio non ci abbandona. E poi 
vorrei rivolgermi in particolare a voi ragaz-
zi e ragazze a voi giovani: impegnatevi nel 
vostro dovere quotidiano, nello studio, nel 
lavoro, nei rapporti di amicizia, nell’aiuto 
verso gli altri; il vostro avvenire dipende 
anche da come sapete vivere questi preziosi 
anni della vita. Non abbiate paura 
dell’impegno, del sacrificio e non guardate 
con paura al futuro; mantenete viva la spe-
ranza: c’è sempre una luce all’orizzonte. 
Aggiungo una parola su un’altra particolare 
situazione di lavoro che mi preoccupa: mi 
riferisco a quello che potremmo definire 
come il “lavoro schiavo”, il lavoro che 
schiavizza. Quante persone, in tutto il mon-
do, sono vittime di questo tipo di schiavitù, 
in cui è la persona che serve il lavoro, men-
tre deve essere il lavoro ad offrire un servi-
zio alle persone perché abbiano dignità. 
Chiedo ai fratelli e sorelle nella fede e a tut-
ti gli uomini e donne di buona volontà una 
decisa scelta contro la tratta delle persone, 
all’interno della quale figura il “lavoro 
schiavo”. 
2. Accenno al secondo pensiero: nel silen-
zio dell’agire quotidiano, san Giuseppe, in-
sieme a Maria, hanno un solo centro comu-
ne di attenzione: Gesù. Essi accompagnano 
e custodiscono, con impegno e tenerezza, la 
crescita del Figlio di Dio fatto uomo per 
noi, riflettendo su tutto ciò che accadeva. 
Nei Vangeli, san Luca sottolinea due volte 
l’atteggiamento di Maria, che è anche quel-
lo di san Giuseppe: «Custodiva tutte queste 

cose, meditandole nel suo cuore» (2,19.51). 
Per ascoltare il Signore, bisogna imparare a 
contemplarlo, a percepire la sua presenza 
costante nella nostra vita; bisogna fermarsi 
a dialogare con Lui, dargli spazio con la 
preghiera. Ognuno di noi, anche voi ragaz-
zi, ragazze e giovani, così numerosi questa 
mattina, dovrebbe chiedersi: quale spazio 
do al Signore? Mi fermo a dialogare con 
Lui? Fin da quando eravamo piccoli, i no-
stri genitori ci hanno abituati ad iniziare e a 
terminare la giornata con una preghiera, per 
educarci a sentire che l’amicizia e l’amore 
di Dio ci accompagnano. Ricordiamoci di 
più del Signore nelle nostre giornate! 
E in questo mese di maggio, vorrei richia-
mare all’importanza e alla bellezza della 
preghiera del santo Rosario. Recitando l'A-
ve Maria, noi siamo condotti a contemplare 
i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui mo-
menti centrali della sua vita, perché, come 
per Maria e per san Giuseppe, Egli sia il 
centro dei nostri pensieri, delle nostre at-
tenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello 
se, soprattutto in questo mese di maggio, si 
recitasse assieme in famiglia, con gli amici, 
in Parrocchia, il santo Rosario o qualche 
preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La 
preghiera fatta assieme è un momento pre-
zioso per rendere ancora più salda la vita 
familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare 
di più in famiglia e come famiglia! 
Cari fratelli e sorelle, chiediamo a san Giu-
seppe e alla Vergine Maria che ci insegnino 
ad essere fedeli ai nostri impegni quotidia-
ni, a vivere la nostra fede nelle azioni di 
ogni giorno e a dare più spazio al Signore 
nella nostra vita, a fermarci per contempla-
re il suo volto. Grazie. 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 

Dal libro del Deuteronomio (30, 10-14) 
Mosè parlò al popolo dicendo: «Obbedirai 
alla voce del Signore, tuo Dio, osservando i 
suoi comandi e i suoi decreti, scritti in que-
sto libro della legge, e ti convertirai al Si-

gnore, tuo Dio, con tutto il cuore e con tutta 
l’anima. 
Questo comando che oggi ti ordino non è 
troppo alto per te, né troppo lontano da te. 
Non è nel cielo, perché tu dica: “Chi salirà 



per noi in cielo, per prendercelo e farcelo 
udire, affinché possiamo eseguirlo?”. Non è 
di là dal mare, perché tu dica: “Chi attra-
verserà per noi il mare, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguir-
lo?”. Anzi, questa parola è molto vicina a te, 
è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu 
la metta in pratica».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 18) 

Rit I precetti del Signore fanno gioire il 
cuore. 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca 
l’anima; la testimonianza del Signore è sta-
bile, rende saggio il semplice. 
I precetti del Signore sono retti, fanno gioi-
re il cuore; il comando del Signore è limpi-
do, illumina gli occhi. 
Il timore del Signore è puro, rimane per 
sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti.  
Più preziosi dell’oro, di molto oro fino, più 
dolci del miele e di un favo stillante.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Co-
lossesi (1,15-20) 
Cristo Gesù è immagine del Dio invisibile, 
primogenito di tutta la creazione, perché in 
lui furono create tutte le cose nei cieli e sul-
la terra, quelle visibili e quelle invisibili: 
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create per mezzo di 
lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le 
cosee tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. 
Egli è principio, primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché sia lui ad avere 
il primato su tutte le cose. 
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta 
la pienezza e che per mezzo di lui e in vista 
di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo 
pacificato con il sangue della sua croce sia 
le cose che stanno sulla terra, sia quelle che 
stanno nei cieli.  
 
Canto al Vangelo  Gv 6,63.68 

Alleluia, alleluia. 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; 
tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 
Dal vangelo secondo Luca (10, 25-37) 
In quel tempo, un dottore della Legge si al-
zò per mettere alla prova Gesù e chiese: 
«Maestro, che cosa devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Come leggi?». Co-
stui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua men-
te, e il tuo prossimo come te stesso». Gli 
disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vi-
vrai». 
Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù ripre-
se: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a 
Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che 
gli portarono via tutto, lo percossero a san-
gue e se ne andarono, lasciandolo mezzo 
morto. Per caso, un sacerdote scendeva per 
quella medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel 
luogo, vide e passò oltre. Invece un Samari-
tano, che era in viaggio, passandogli accan-
to, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e 
vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo 
portò in un albergo e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e li 
diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura 
di lui; ciò che spenderai in più, te lo paghe-
rò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sem-
bra sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?». Quello rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù 
gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».   
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 7 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica. 

Lunedì 8 S. Messe: ore 8,30 

Martedì 9 S. Messe: ore 8,30  

Mercoledì 10 S. Messe: ore 8,30 e 10  

Giovedì 11 Ore 8,30 S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  

Venerdì 12 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 14 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Gesù che conosce le necessità del cuore umano, ci fece dono di sua Madre, avendo Lui 

per primo dalla croce sperimentato il suo eroismo, la sua fedeltà, il suo amore, la sua 

vicinanza incoraggiante (Madre Speranza) 

• E' più facile essere un eroe che un galantuomo: eroi si è una volta tanto, galantuomi-

ni si deve essere sempre. 

• L'uomo non fa quasi mai uso delle libertà che ha, come per esempio della libertà di 

pensiero; pretende invece come compenso la libertà di parola. 


