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San Giuseppe con Bambino,  Carugate, 
via Cesare Battisti 81

San Giuseppe con Gesù, Carugate, 
Cascina San Giuseppe, nicchia 
sovrastante il portone di ingresso

Sacra famiglia, Carugate, 
“Curt dal Cairo” 
via Cesare Battisti 133 

Madonna, San Giuseppe e San Sebastiano, Carugate, presso la Cascina Cascinello

San Giuseppe non è una figura di 
spicco nei Vangeli, di lui non sono 
tramandate parole. 

E’ descritto come uomo giusto 
e misericordioso, che supera le 
convenzioni sociali, che accetta di 
essere padre di un figlio non suo nella 
carne. È un uomo concreto, silenzioso 
e umile, capace di ascoltare la voce di 
Dio e metterla in pratica, prendendo 
le giuste decisioni per il bene della sua 
famiglia.

Per questo suo essere uomo fino 
in fondo, la tradizione popolare ha 
guardato a San Giuseppe e lo ha 
pregato come padre e protettore. 

Anche a Carugate sono numerosi i 
segni di questa devozione che il Centro 
Culturale Sant’Andrea propone in 
questa mostra, facendosi guidare dalla 
Lettera Apostolica Patris corde  
di Papa Francesco.
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PATRIS CORDE
Con cuore di Padre

Lettera Apostolica del Santo Padre Francesco in occasione del 150° Anniversario 
della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale 

“Io amo molto San Giuseppe perché è un uomo forte e silenzioso. Sulla mia scrivania ho un’immagine 
di San Giuseppe mentre dorme e quando ho un problema o una difficoltà io scrivo un biglietto su 

un pezzo di carta e lo metto sotto la statua di San Giuseppe affinché lui possa sognarlo. Questo gesto 
significa: prega per questo problema!”

(Papa Francesco, Incontro con le famiglie a Manila - 16 gennaio 2015)

Il fine di questa lettera apostolica è perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa al 
potentissimo patrocinio del custode di Gesù.

L’8 dicembre del 1870 con il decreto Quemadmodum Deus il Beato Pio IX dichiarò 
San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica «mosso dalle gravi e luttuose circostanze 
in cui versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini».

«Vorrei condividere con voi alcune riflessioni personali su questa straordinaria figura, 
tanto vicina alla condizione umana di ciascuno di noi. Tale desiderio è cresciuto 
durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi 
che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni 
– solitamente dimenticate [...]. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 
apparentemente nascosti o in seconda linea hanno un protagonismo senza pari nella 
storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine».

Lo scopo di questa Lettera Apostolica è quello di accrescere l’amore verso questo 
grande Santo, per essere spinti a implorare la sua intercessione e per imitare le sue 
virtù e il suo slancio.

Davanti all’esempio di tanti Santi e Sante, sant’Agostino si chiese: 
“Ciò che questi e queste hanno potuto fare, tu non lo potrai?”. 

La vita dei Santi è una prova concreta che é possibile vivere il Vangelo.
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Con cuore di padre: così Giuseppe 
ha amato Gesù, chiamato in tutti  
e quattro i vangeli «il figlio di 
Giuseppe»

Sappiamo che egli era un umile falegname  
(Mt 13,55), promesso sposo di Maria (Mt 1,18;  

Lc 1,27); un «uomo giusto» (Mt 1,19), sempre 
pronto a eseguire la volontà di Dio manifestata 
nella sua Legge (Lc 2,22.27.39) e mediante ben 
quattro sogni (Mt 1,20; 2,13.19.22).
Dopo un lungo e faticoso viaggio vide 
nascere il Messia, in una stalla e fu testimone 
dell’adorazione dei pastori (Lc 2,8-20) e dei Magi 
(Mt 2,1-12).

Ebbe il coraggio di assumere la paternità 
legale di Gesù, a cui impose il nome rivelato 
dall’Angelo: «Tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati» (Mt 1,21).

Nel Tempio, quaranta giorni dopo la nascita, 
Giuseppe offrì il Bambino al Signore e ascoltò 
sorpreso la profezia che Simeone fece nei 
confronti di Gesù e di Maria (Lc 2,22-35). 
Per difendere Gesù da Erode, soggiornò da 
straniero in Egitto (Mt 2,13-18). 
Ritornato in patria, visse nel nascondimento 
del piccolo e sconosciuto villaggio di Nazaret 
in Galilea.

Durante un pellegrinaggio a Gerusalemme, 
smarrirono Gesù dodicenne; lui e Maria lo 
cercarono angosciati e lo ritrovarono nel 
Tempio (Lc 2,41-50).

I miei Predecessori hanno approfondito il 
messaggio racchiuso nei pochi dati tramandati 
dai Vangeli per evidenziare maggiormente il 
suo ruolo centrale nella storia della salvezza: 
il Beato Pio IX lo ha dichiarato Patrono della 
Chiesa Cattolica, il Venerabile Pio XII lo ha 
presentato quale Patrono dei lavoratori e San 
Giovanni Paolo II come Custode del Redentore. 
Il popolo lo invoca come patrono della buona 
morte.

Guido Reni, San Giuseppe col Bambino (1635), San Pietroburgo, Museo Ermitage

Simone Martini, Il ritrovamento di Gesù nel Tempio (1342), Liverpool, Walker Art 
Museum. San Giuseppe si rivolge a Gesù e sembra dirgli: “Ascolta ciò che ti sta 
dicendo tua madre!”
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La grandezza di San Giuseppe 
consiste nel fatto che egli fu lo sposo 
di Maria e il padre di Gesù.

San Paolo VI osserva che la sua paternità si 
è espressa concretamente “nell’aver fatto 
della sua vita un servizio, un sacrificio, 

al mistero dell’incarnazione e alla missione 
redentrice che vi è congiunta; nell’aver usato 
dell’autorità legale, che a lui spettava sulla 
sacra Famiglia, per farle totale dono di sé, della 
sua vita, del suo lavoro; nell’aver convertito 
la sua umana vocazione all’amore domestico 
nella sovrumana oblazione di sé, del suo cuore 
e di ogni capacità, nell’amore posto a servizio 
del Messia germinato nella sua casa”.

Per questo suo ruolo nella storia della salvezza, 
San Giuseppe è un padre che è stato sempre 
amato dal popolo cristiano, come dimostra 
il fatto che in tutto il mondo gli sono state 
dedicate numerose chiese; che molti Istituti 
religiosi, Confraternite e gruppi ecclesiali sono 
ispirati alla sua spiritualità e ne portano il 
nome; e che in suo onore si svolgono da secoli 
varie rappresentazioni sacre.

La fiducia del popolo in San Giuseppe  
è riassunta nell’espressione  
“Ite ad Ioseph” cioè “andate da Giuseppe”.

Come discendente di Davide, dalla cui radice 
doveva germogliare Gesù secondo la promessa 
fatta a Davide dal profeta Natan, e come sposo 
di Maria di Nazaret, San Giuseppe è la cerniera 
che unisce l’Antico e il Nuovo Testamento.

Bernardino Luini, Giuseppe e Maria dopo le nozze (1520), Milano,  
Pinacoteca di Brera

Don Marco Melzi (1918-2013), San Giuseppe Lavoratore (1989),  
Chiesa Arcipretale S. Andrea Apostolo Carugate.

Statua di legno di olmo naturale, donata dagli artigiani di Carugate, rappresentante 
San Giuseppe che abbraccia Gesù dodicenne con in mano una pialla.

PADRE AMATO
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Giuseppe avrà sentito certamente 
riecheggiare in sinagoga, durante la 
preghiera dei salmi, che il Dio di Israele 

è un Dio di tenerezza, che è buono verso tutti e 
«la Sua tenerezza si espande su tutte le creature» 
(Sal 145,9).

Troppe volte pensiamo che Dio faccia 
affidamento solo sulla parte buona e vincente 
di noi, mentre in realtà la maggior parte dei 
suoi disegni si realizza attraverso e nonostante 
la nostra debolezza.

Se questa è la prospettiva dell’economia della 
salvezza, dobbiamo imparare ad accogliere 
la nostra debolezza con profonda tenerezza. 

Il Maligno ci fa guardare con giudizio negativo 
la nostra fragilità, lo Spirito invece la porta alla 
luce con tenerezza. 

E’ la tenerezza la maniera migliore per 
toccare ciò che è fragile in noi. 

Per questo è importante incontrare la 
Misericordia di Dio, specie nel Sacramento della 
Riconciliazione, facendo esperienza di verità e 
tenerezza.  Paradossalmente anche il Maligno 
può dirci la verità, ma se lo fa, è per condannarci. 
Noi sappiamo però che la Verità che viene 
da Dio non ci condanna, ma ci accoglie, ci 
abbraccia, ci sostiene, ci perdona.

Pompeo Batoni, Ritorno del figliol prodigo (1773), Vienna, Museum of Art History

PADRE NELLA 
TENEREZZA

Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare 
anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. 

E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone 
della nostra barca.
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Dio ha rivelato i suoi disegni a Giuseppe tra-
mite i sogni, che nella Bibbia, come presso  
tutti i popoli antichi, venivano considerati come 

uno dei mezzi con i quali Dio manifesta la sua volontà. 
Giuseppe è fortemente angustiato davanti all’incom-
prensibile gravidanza di Maria: non vuole accusarla 
pubblicamente (in questi casi era prevista anche la lapi-
dazione), ma decide di «ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). 
Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il suo 
grave dilemma: «Non temere di prendere con te Ma-
ria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei  
viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e 
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo 
dai suoi peccati» (Mt 1,20-21). La sua risposta fu imme-
diata: «Quando si destò dal sonno, fece come gli ave-
va ordinato l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli 
superò il suo dramma e salvò Maria.

In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe pronunciare il suo “fiat”, come Maria nell’Annunciazione 
e Gesù nel Getsemani. Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del 
Padre. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano (Gv 4,34).

Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la mis-
sione di Gesù mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi 
al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro della salvezza» (San Giovanni Paolo II, Esort.Ap.Custode 

del Redentore)

Appena il messaggero divino, in un terzo sogno, gli  
ordina di alzarsi, di prendere con sé il bambino e sua 
madre e ritornare nella terra d’Israele, egli ancora una 
volta obbedisce senza esitare (Mt 2,19-20). Ma durante 
il viaggio di ritorno, «quando venne a sapere che nella 
Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Ero-
de, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno – ed 
è la quarta volta che accade – si ritirò nella regione 
della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 
Nazaret» (Mt 2,22-23).

Nel secondo sogno l’angelo ordina  
a Giuseppe: «Alzati, prendi con te il  
bambino e sua madre, fuggi in Egitto 
e resta là finché non ti avvertirò: Erode 
infatti vuole cercare il bambino per 
ucciderlo» (Mt 2,13). 
Giuseppe non esitò ad obbedire, senza 
farsi domande sulle difficoltà cui 
sarebbe andato incontro.  

Avorio XII secolo, Giuseppe di fronte alla gravidanza di Maria, Parigi, Musée de Cluny

Orazio Gentileschi, Riposo durante la fuga in Egitto (1625), Vienna

Marko Ivan Rupnik, L’angelo parla a san Giuseppe (2008), Rijeka, Cappella di San 
Giuseppe delle Suore della Carità

PADRE 
NELL’OBBEDIENZA
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Giuseppe accoglie Maria senza mettere 
condizioni preventive. 
«La nobiltà del suo cuore gli fa 

subordinare alla carità quanto ha imparato 
per legge; e oggi, in questo mondo nel quale 
la violenza psicologica, verbale e fisica sulla 
donna è evidente, Giuseppe si presenta come 
figura di uomo rispettoso, delicato che, pur non 
possedendo tutte le informazioni, si decide per 
la reputazione, la dignità e la vita di Maria».
(Papa Francesco, Omelia 8 sett.2017)

Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti 
per fare spazio a ciò che accade e, per quanto 
possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli 
lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si 
riconcilia con la propria storia.  
Se non ci riconciliamo con la nostra storia, 
non riusciremo nemmeno a fare il passo 
successivo, perché rimarremo sempre in 
ostaggio delle nostre aspettative e delle 
conseguenti delusioni. Giuseppe non è un 
uomo rassegnato passivamente. Il suo è un 
coraggioso e forte protagonismo. 
Solo il Signore può darci la forza di accogliere 
la vita così com’è, di fare spazio anche a quella 
parte contraddittoria, inaspettata, deludente 
dell’esistenza.

La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono 
del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la 
carne della propria storia anche quando non la 
comprende fino in fondo. La realtà, nella sua 
misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice 
di un senso dell’esistenza con le sue luci e le sue 
ombre. È questo che fa dire all’apostolo Paolo: 
«Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per 
quelli che amano Dio» (Rm 8,28). 

In questa prospettiva totale, la fede dà significato 
a ogni evento lieto o triste.  
Lungi da noi allora il pensare che credere 
significhi trovare facili soluzioni consolatorie. 
La fede che ci ha insegnato Cristo è invece 
quella che vediamo in San Giuseppe, che 
non cerca scorciatoie, ma affronta “ad 
occhi aperti” quello che gli sta capitando. 
L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere 
gli altri, senza esclusione, così come sono, 
riservando una predilezione ai deboli.

Lucio Massari,  Sacra Famiglia detta Madonna del bucato (1620), Firenze, Uffizi 

Giovanni Battista 
Caracciolo detto 
Battistello, 
San Giuseppe e il 
bambin Gesù (1607), 
Losanna, Musée 
Cantonal des Beaux-
Arts

San Giuseppe con 
Gesù, Carugate, presso 

la Cascina Mirabello 

PADRE 
NELL’ACCOGLIENZA
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Un’altra caratteristica importante è il corag-
gio creativo, che emerge quando si incon-
trano difficoltà. Davanti ad una difficoltà ci 

si può fermare e abbandonare il campo, oppure 
impegnarsi in qualche modo. Sono a volte pro-
prio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno 
di noi risorse inaspettate.

Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende 
cura degli inizi della storia della redenzione.
Il Cielo interviene fidandosi del coraggio crea- 
tivo di quest’uomo, che giungendo a Betlemme e 
non trovando un alloggio dove Maria possa par-
torire, sistema una stalla e la riassetta.
Davanti all’incombente pericolo di Erode, che 
vuole uccidere il Bambino, nel cuore della notte 
organizza la fuga in Egitto (Mt 2,13-14).

Anche la nostra vita a volte sembra in balìa dei 
poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che 
conta Dio riesce sempre a salvarlo, a condizio-
ne che usiamo lo stesso coraggio creativo del 
carpentiere di Nazaret, il quale sa trasforma-
re un problema in un’opportunità antepo-
nendo sempre la fiducia nella Provvidenza.  
Si tratta dello stesso coraggio creativo dimostra-
to dagli amici del paralitico che, per presentarlo 

a Gesù, lo calarono giù dal tetto (Lc 17-26). Gesù 
riconosce la fede creativa con cui quegli uomini 
cercano di portargli il loro amico malato.

La santa Famiglia dovette affrontare problemi 
concreti come tutte le altre famiglie, come mol-
ti nostri fratelli migranti che ancora oggi rischia-
no la vita costretti dalle sventure e dalla fame. In 
questo senso, credo che San Giuseppe sia davvero 
uno speciale patrono per tutti coloro che devono 
lasciare la loro terra a causa delle guerre, dell’o-
dio, della persecuzione e della miseria.

Il Figlio dell’Onnipotente viene nel mondo as-
sumendo una condizione di grande debolez-
za. Si fa bisognoso di Giuseppe per esse-
re difeso, protetto, accudito, cresciuto.  
Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria che 
in Giuseppe trova colui che non solo vuole sal-
varle la vita ma che provvederà sempre a lei e al 
Bambino.

Da Giuseppe dobbiamo imparare la mede-
sima cura e responsabilità: amare il Bam-
bino e sua madre; amare i sacramen-
ti e la carità; amare la Chiesa e i poveri.  
Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e 
sua madre.

Battista Dossi, Fuga in Egitto (1620 ca), Miami, Lowe Art Museum 
Maria è su un asino, Giuseppe su un altro ed è proprio lui a portare Gesù. 

Enrico Volonterio, Fuga in Egitto (1921), Carugate, Chiesa Arcipretale 
S. Andrea Apostolo, volta della navata centrale

PADRE 
DAL CORAGGIO

CREATIVO
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Un aspetto che caratterizza  
San Giuseppe e che è stato 
posto in evidenza sin dai tempi 

della prima Enciclica sociale, la 
Rerum novarum di Leone XIII, è il suo 
rapporto con il lavoro.

San Giuseppe era un carpentiere che ha 
lavorato onestamente per garantire  
il sostentamento della sua famiglia.  
Da lui Gesù ha imparato il valore,  
la dignità e la gioia di ciò che significa 
mangiare il pane frutto del proprio 
lavoro.

Il lavoro diventa partecipazione 
all’opera stessa della salvezza, 
occasione per affrettare l’avvento 
del Regno, sviluppare le proprie 
potenzialità e qualità, mettendole 
al servizio della società e della 
comunione; il lavoro diventa 
occasione di realizzazione non solo 
per sé stessi, ma soprattutto per quel 
nucleo originario della società che è 
la famiglia.

La persona che lavora, qualunque sia il 
suo compito, collabora con Dio stesso, 
diventa un po’ creatore del mondo che 
ci circonda.

Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda 
che Dio stesso fatto uomo non ha 
disdegnato di lavorare. 

Imploriamo San Giuseppe lavoratore 
perché possiamo trovare strade che 
ci impegnino a dire: nessun giovane, 
nessuna persona, nessuna famiglia 
senza lavoro!

Gerrit van Honthorst, San Giuseppe Lavoratore (1620), San Pietroburgo,  
Museo Ermitage

Enrico Volonterio, San Giuseppe Lavoratore, Carugate, Chiesa Parrocchiale  
S. Andrea Apostolo

PADRE 
LAVORATORE
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Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel 
suo libro L’ombra del Padre definisce la 
figura di Giuseppe come ombra del Padre 

Celeste su Gesù: lo custodisce, lo protegge, non 
si stacca mai da Lui per seguire i suoi passi.

Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si 
diventa solo perché si mette al mondo un figlio, 
ma perché ci si prende responsabilmente cura 
di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume 
la responsabilità della vita di un altro, in 
un certo senso esercita la paternità nei suoi 
confronti.

Nella società del nostro tempo, spesso i figli 
sembrano essere orfani di padre.  
Essere padri significa introdurre il figlio 
all’esperienza della vita, alla realtà. 
Non trattenerlo, non imprigionarlo, non 
possederlo, ma renderlo capace di scelte, di 
libertà, di partenze.

Forse per questo, accanto all’appellativo 
di padre, a Giuseppe la tradizione ha 
messo anche quello di “castissimo”. Non è 
un’indicazione meramente affettiva, ma la 
sintesi di un atteggiamento che esprime il 
contrario del possesso.  
Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, 
lasciandolo libero anche di sbagliare e di 
mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è 
sempre una logica di libertà e Gesù ha saputo 
amare in maniera straordinariamente libera.  
La felicità di Giuseppe non è nella logica 
del sacrificio di sé, ma del dono di sé.   
Ogni vera vocazione nasce dal dono di sé, 
che è la maturazione del semplice sacrificio.

Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un 
inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto 
di un padre che rispetta la sua libertà.   
Tutte le volte che ci troviamo nella 
condizione di esercitare la paternità, 
dobbiamo sempre ricordare che non è mai 
esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia 
a una paternità più alta.

Bartolomé Esteban Murillo, Sagrada Familia del pajarito (1650 ca) Madrid,  Museo 
del Prado

Istituto San Giuseppe delle Suore Francescane 
del Cuore Immacolato di Maria   
(dette d’Egitto), Carugate

La sua intitolazione discende certamente dalla 
particolare devozione della fondatrice della 
Congregazione la Beata Maria Caterina Troiani 
(1813-1887) che affermava: “Tutto ciò che 
chiedo a San Giuseppe l’ottengo”.
 La scuola fu edificata dalle Suore Francescane 
Missionarie del Cuore Immacolato di Maria, 
con lo scopo di dare un’educazione ed 
un’istruzione a fanciulle e fanciulli, specie se 
poveri, di qualsiasi colore, nazione e religione.

PADRE 
NELL’OMBRA
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Edicola con statua di San Giuseppe, Carugate, via Garibaldi

E’ dedicata a papa Pio XI Achille Ratti e originariamente si trovava sull’angolo della 
Piazza della Chiesa con via Garibaldi, a pochi metri dalla casa dove la famiglia Ratti 
dimorò una decina di anni a Carugate. Nel 1965 la cappelletta fu spostata e nuovamente 
inaugurata il 19 settembre 1968. Il discorso ufficiale fu tenuto da Flavio Melzi d’Eril; 
la benedizione fu impartita dal Cardinale Confalonieri già Segretario personale del 
Papa. Vi sono stati poi degli interventi di adeguamento o restauro (2007 e 2021).

Enrico Volonterio, Morte di San Giuseppe (1910) , Carugate, Chiesa Arcipretale 
S. Andrea Apostolo, transetto a destra

Non resta che implorare da San Giuseppe 
la grazia delle grazie: la nostra conversione 

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. 

Roma, San Giovanni in Laterano,   
8 dicembre 2020, Solennità dell’immacolata 
concezione della B.V.Maria

San Giuseppe, patrono della buona morte 
perché spirato tra Gesù e Maria, ci ricorda 
invece la necessità di vivere e morire in 
grazia di Dio. La tradizione tramanda 
l’invocazione per una buona morte, 
recitando la giaculatoria:

Gesù, Giuseppe e Maria,  
vi dono il cuore e l’anima mia.  
Gesù, Giuseppe e Maria,  
assistetemi nell’ultima agonia.  
Gesù, Giuseppe e Maria,   
spiri in pace con voi l’anima mia.

Inoltre per gli agonizzanti:  
San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo 
e vero sposo della Vergine Maria, prega per 
noi e per gli agonizzanti di questo giorno   
(o di questa notte).

PATRIS CORDE
Con cuore di Padre
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SAN GIUSEPPE
e CARUGATE

Il Centro Culturale Sant’Andrea ringrazia la Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di 
Carugate per aver sostenuto il progetto della mostra che sottolinea alcuni aspetti 
della Lettera Apostolica.

Vi invitiamo alla lettura della Patris corde per approfondire e riscoprire la figura di San 
Giuseppe e, in questo anno a lui dedicato, chiedere il dono speciale dell’indulgenza, concesso 
dalla Penitenzieria Apostolica.
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Carugate, settembre 2021
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