
L'olio della Lampada di San Giuseppe 

Papa Francesco, l’8 dicembre 2020 ha indetto per tutto il 2021 l’Anno 
di San Giuseppe in occasione del 150° anniversario della sua 
proclamazione a Patrono Universale della Chiesa. 
 
San Giuseppe viene invocato come protettore dei lavoratori, per gli 
studenti, per cercare il lavoro, per i beni materiali, per la protezione 
delle famiglie, per l’invocazione di una santa morte, per tutte quelle 
grazie di cui necessitiamo. Sono senza numero le grazie che si 
ottengono da Dio, ricorrendo a San Giuseppe. Santa Teresa di Gesù 
ha detto: "Chi vuol credere, faccia la prova, affinché si persuada".  
 



Per questo istituiremo in tutte le parrocchie la “Lampada a olio di 
San Giuseppe” che arderà giorno e notte davanti al Custode della 

Santa Famiglia di Nazareth per tutto il mese di marzo  
 
Nella cassetta a fianco all’immagine di San Giuseppe si potrà offrire 
l’olio della lampada attraverso il modulo sotto allegato. Si può 
chiedere la sua intercessione per un’occasione, per una persona 
vivente, per un defunto, per una grazia da impetrare, per un 
matrimonio, per un anniversario, per un compleanno, una laurea, 
per un figlio, un nipote, per un’intenzione che rimarrà riservata, 
etc…e il nome sarà scritto sul calendario settimanale della Voce della 
Comunità. 
 

Questa fiammella sarà la testimonianza della continua preghiera che 
la nostra Parrocchia eleva allo Sposo di Maria e padre di Gesù. 
 
 
 
 

MODULO DA INSERIRE NELLA CASSETTA DI FIANCO AL SANTO 
 

 PER OGNI GIORNO IN CUI ARDE LA LAMPADA 
OFFERTA 5€  

 
Scrivere al massimo 3 nomi oppure il cognome della famiglia 

Se non si indica una data – o se la data è già occupata - l’intenzione verrà inserita 
il più presto possibile. 

 
1. Per (o in ricordo di)................................................................................................ 
 
Per numero ……giorno/i, possibilmente in questa/e data/e ………………………….. 
 
 
2. Per (o a in ricordo di) .............................................................................................  
Per numero ....... giorno/i, possibilmente in questa/e data/e ......................................... 
 
3. Per (o a in ricordo di) …………………………………………………………….. 
Per numero ..........giorno/i, possibilmente in questa/e data/e ....................................... 
 

 


