PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO

TEMPO PASQUALE

Uniti nella preghiera di ogni giorno
Venerdì 1 Maggio 2020

San Giuseppe Lavoratore
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Preghiamo
O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno
della creazione, fa' che per l'intercessione e l'esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi, e riceviamo la ricompensa che ci prometti.

Dal Vangelo secondo Matteo

13,54-58

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio
del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte
queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece
molti prodigi.

Riflessione
Giuseppe, come la Madonna, uomo di fede e di speranza. Anche lui ha creduto alla Parola, senza
pretendere di capire tutto, come Maria. Il vangelo ci presenta proprio questa famiglia, famiglia di
Giuseppe, una famiglia semplice... Eppure Gesù, anche se figlio di un semplice carpentiere, sa
parlare bene... seppur non avesse studiato nelle scuole di Gerusalemme stupisce comunque per
la sua saggezza. Oggi la nostra attenzione però viene spostata al lavoro. San Giuseppe lavoratore... La reazione della gente di Nàzaret, nel vangelo di oggi, a proposito della sapienza di Gesù, fa
pensare al capitolo del Siràcide, che contrappone il lavoro manuale e la Legge. La gente del popolo (operai, contadini) dice il Siràcide, mette tutta la sua attenzione nelle cose materiali; lo scriba
invece ha pensieri profondi, cerca le cose importanti e può essere consultato per il buon andamento della città. La gente di Nazaret si domanda: «Da dove mai viene a costui questa sapienza.
Non è il figlio del carpentiere?», che non ha studiato e non può avere cultura? È chiaro: la sapienza di Gesù è sapienza divina ed Egli ha insistito varie volte sul mistero di Dio che viene rivelato ai
piccoli, ai semplici e nascosto ai sapienti ed ha criticato gli scribi che "dicono e non fanno".
D'altra parte il Vangelo insiste anche sulla Parola: è necessario, dobbiamo, accogliere la parola di
Dio! E soltanto se ci ispiriamo alla Parola di Dio il nostro lavoro vale, il nostro lavoro ha un valore
costruttivo, costruiamo, creiamo il mondo con Dio. «Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre». Tutto
quello che facciamo, tutti i lavori, lavori materiali, intellettuali, sia lo studio, sia la carità fraterna,
lo facciamo per il Signore... Il Vangelo ci dice, che il nostro servizio deve essere sincero, umile,
dobbiamo avere la disponibilità nella carità, tutto questo per essere uniti a Gesù, figlio del carpentiere, quel Figlio, che ha dichiarato di essere venuto a servire e non per essere servito. La vera dignità consiste proprio in questo: nel servizio dei fratelli, secondo le proprie capacità, in unione con Gesù, Figlio di Dio. Verifichiamo la nostra scala di valori, per renderla sempre più aderente
ai pensieri di Dio.

Invocazioni
Signore Dio, che hai creato la terra perchè diventasse la dimora dell'uomo, aiutaci a renderla, col nostro lavoro, sempre più umana e abitabile.
Signore, che hai nobilitato l'opera delle mani dell'uomo facendoti tu stesso lavoratore, fa'
che non diventiamo mai schiavi del lavoro e del guadagno, ma ce ne serviamo come mezzo
di liberazione a gloria del tuo nome.
Signore, che hai manifestato la tua predilezione per i poveri e gli oppressi, aiuta i disoccupati ad avere un lavoro sicuro e una condizione degna di uomini liberi.
Signore, che hai scelto una famiglia povera e un villaggio sconosciuto per la tua dimora fra
noi, fa' che non disprezziamo le cose umili e semplici, perchè attraverso di esse tu ci porti la
salvezza.
Padre santo, che hai rivelato a san Giuseppe il mistero di tuo Figlio e lo hai affidato alla sua
guida e custodia, donaci di poter sempre più comprendere il mistero della sua incarnazione.

Preghiera
Preghiera a San Giuseppe
per un buon lavoro e per l'ambiente di lavoro:
O San Giuseppe, padre legale di Gesù
e sposo purissimo di Maria, che a Nazareth,
hai conosciuto la dignità e il peso del lavoro,
accettandolo in ossequio alla volontà del Padre
e per contribuire alla nostra salvezza.
Aiutaci a fare del lavoro quotidiano un mezzo di elevazione;
insegnaci a fare del luogo di lavoro
una 'Comunità di persone',
unita dalla solidarietà e dall'amore;
dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie,
la salute, la serenità e la fede;
fa' che i disoccupati trovino presto una dignitosa occupazione
e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera,
possano godere di un lungo e meritato riposo.
Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore,
e per Maria,
Tua castissima Sposa e nostra carissima Madre.
Amen.

