
3. Confronto3. Confronto 
3.1. S. Giorgio e il drago
3.2. Memorial Pietro Benigni
3.3. Grest
3.4. Pellegrinaggio Vallepietra 
3.5. S. Rocco
3.6. ...

SSR+SFS, 07.07.2022

AssembleaAssemblea

6464

ComunitaComunita’’ parrocchiali parrocchiali

S. Francesco Saverio, SS. Sebastiano e RoccoS. Francesco Saverio, SS. Sebastiano e Rocco

www.parrocchiesuso.itwww.parrocchiesuso.it



2 . Rif lettiamo con la Chiesa2 . Rif lettiamo con la Chiesa
 Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amore 
verso questo grande Santo, per essere spinti a implorare la sua inter-
cessione e per imitare le sue virtù e il suo slancio.
	 Infatti,	la	specifica	missione	dei	Santi	è	non	solo	quella	di	concedere	
miracoli e grazie, ma di intercedere per noi davanti a Dio, come fecero 
Abramo e Mosè, come fa Gesù, «unico mediatore» (1 Tm 2,5), che 
presso Dio Padre è il nostro «avvocato» (1 Gv 2,1), «sempre vivo per 
intercedere in [nostro] favore» (Eb 7,25; cfr Rm 8,34).
 I Santi aiutano tutti i fedeli «a perseguire la santità e la perfezione del 
proprio stato». La loro vita è una prova concreta che è possibile vivere 
il Vangelo.
 Gesù ha detto: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» 
(Mt 11,29), ed essi a loro volta sono esempi di vita da imitare. San 
Paolo ha esplicitamente esortato: «Diventate miei imitatori!» (1 Cor 
4,16). San Giuseppe lo dice attraverso il suo eloquente silenzio.
 Davanti all’esempio di tanti Santi e di tante Sante, Sant’Agostino si 
chiese: «Ciò che questi e queste hanno potuto fare, tu non lo potrai?». 
E	 così	 approdò	 alla	 conversione	 definitiva	 esclamando:	 «Tardi	 ti	 ho	
amato, o Bellezza tanto antica e tanto nuova!».
 Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia delle grazie: la 
nostra conversione. A lui rivolgiamo la nostra preghiera:

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.

(Patris corde, 2020)

1. Preghiamo1. Preghiamo

- Canto: VI DARO’ UN CUORE NUOVO

 RIT.: Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.

 1. Vi prenderò dalle genti: vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul 
vostro suolo. Rit.
	 2.	Vi	aspergerò	con	acqua	pura:	e	io	vi	purificherò	e	voi	sarete	puri-
ficati.	Rit.
 3. Io vi libererò, da tutti i vostri peccati da tutti i vostri idoli. Rit.
 4. Porrò il mio spirito dentro di voi voi sarete il mio popolo e io sarò 
il vostro Dio.

- Parola
Dal libro del profeta Osèa
 Così dice il Signore: «Quando Israele era fanciullo, io l’ho amato e 
dall’Egitto	ho	chiamato	mio	figlio.
 Ma più li chiamavo, più si allontanavano da me; immolavano vittime 
ai Baal, agli idoli bruciavano incensi.
 A Èfraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non 
compresero che avevo cura di loro. 
 Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d’amore, ero per loro 
come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per 
dargli da mangiare.
 Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di com-
passione.
 Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere 
Èfraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e 
non verrò da te nella mia ira».

(Os 11,1-4.8-9)


