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Altare dei grandi sacrifici

Il mio cuore è come un altare: 
per ogni grande sacrificio segnare con un cerchio un calice.

la sofferenza di Giuseppe durante questo viaggio, nel veder
patire la sua cara sposa, non abituata a camminare, con quel
caro bambino tenuto in braccio ora da lei ora da lui, con il ti-
more di incontrare ad ogni passo i soldati di Erode, nel pe-
riodo più freddo dell'inverno, con piogge, venti e nevi. Lungo
il viaggio per cibarsi non avevano altro che un tozzo di pane
portato da casa o accettato in elemosina! Di notte dovevano

dormire in qualche umile tugurio o all'aperto, sotto qualche albero!
Certamente Giuseppe desiderava fare la Volontà di Dio Padre, il quale voleva

che fin da bambino suo Figlio Gesù cominciasse a patire in riparazione dei peccati
degli uomini. Tuttavia, il cuore pieno d'amore di Giuseppe, non poteva non soffrire
nel vederlo tremare e nel sentirlo piangere per il freddo e per gli altri disagi.

Considera quanto dovette soffrire Giuseppe nei sette anni in cui rimase in
Egitto, in mezzo a gente idolatra, straniera e sconosciuta. Là non aveva né pa-
renti né amici che potessero aiutarlo. Perciò san Bernardo diceva che il Santo
Patriarca per sostentare la sua povera sposa e quel divino Bambino, che prov-
vede il cibo agli uomini e agli animali, era costretto a faticare giorno e notte.

Sant'Alfonso

LA FUGA IN EGITTO

I Magi avevano informato Erode che il Re dei giudei era già nato.
Allora il barbaro principe ordina che fossero uccisi tutti i bambini
che erano nati nei dintorni di Betlemme. Dio, per salvare suo Figlio
dalla morte, mandò un angelo a dire a Giuseppe di prendere il bam-
bino e sua madre e di fuggire in Egitto.

Considera la pronta obbedienza di Giuseppe il quale, benché
l'angelo non gli avesse precisato quando doveva partire, senza fare
domande, senza sapere in quale luogo dell'Egitto fermarsi, si prepara
a partire subito. Avvisa subito Maria e raccolti i poveri strumenti del
suo mestiere che dovevano poi servirgli per mantenere la sua povera
famiglia, parte insieme con Maria.

Vanno in Egitto soli, senza guida, affrontando un viaggio tanto
lungo, su strade difficili, attraverso monti e deserti. Immaginiamo

continua nell’ultima pagina



Per ogni SACRIFICIO e fioretto fatto per amore

di Gesù, fare un pallino su una spina

Corona
di spine

di
Gesù

Ogni

fioretto

leva una

spina

dalla testa

di Gesù!

OFFERTA DELLA GIORNATA:

Cuore divino di Gesù, io vi offro,
per mezzo del Cuore Immaco-
lato di Maria, le preghiere, le

azioni, le sofferenze di questa gior-
nata, in riparazione delle nostre of-
fese e secondo tutte le intenzioni per
le quali vi immolate continuamente
sugli altari. Ve le offro in particolare
per la Chiesa e per avere dei santi
sacerdoti. Ve le offro anche per le in-
tenzioni di questo mese dell’Aposto-
lato della Preghiera.

Gesù Giuseppe e Maria,

vi dono il cuore e l’anima mia.

Gesù, Giuseppe e Maria,

assistetemi nell’ultima mia

agonia.

Gesù, Giuseppe e Maria,

spiri in pace con voi l’anima

mia.

Giorni della settimana D L M M G V S

Offerta della giornata

Preghiere del mattino

Comunione spirituale o

sacramentale

Doveri di stato ben fatti

(compiti, aiuto in casa...)

Decine del Rosario

(scrivere il numero)

Lotta contro il mio difetto

principale .........................

Lettura spirituale

(storie di santi, di Gesù...)

Buon esempio

Preghiere della sera

Santa Messa

Meditazione
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