Amicizie che superano il tempo

Fraternità di San Giuseppe

Una Compagnia per condurci in Paradiso
Mentre stavamo vivendo i giorni dell’Ottava dei Morti è stato proposto di creare
una compagnia di preghiera per l’Eternità. Sarà possibile iscriversi e assicurarsi
la recita del Rosario e la celebrazione della Santa Messa ogni Primo Lunedì del mese.
Ci si può iscrivere nel mese di Gennaio e in ogni momento dell’anno.
Come si chiama questa iniziativa?
Si chiama “Fraternità di San Giuseppe”. Fraternità perché è un insieme di persone che si uniscono come figli dell’unico Padre in Gesù
Cristo. Di San Giuseppe perché si mettono sotto la protezione dello Sposo della Vergine Maria. In una pregevole tela custodita in Parrocchia, San Giuseppe è rappresentato mentre intercede per le Anime dei defunti.
Cosa significa “Una compagnia per condurci in Paradiso”?
Sono delle persone che, iscrivendosi a questa Fraternità, si assicurano la recita del Rosario e la Santa Messa ogni Primo Lunedì del
mese, da quando Dio le chiamerà a sé.
Come avviene questo?
Quando una persona della Fraternità muore, la Parrocchia pregherà per lei con la recita del Rosario e la Santa Messa il Primo Lunedì del
mese successivo alla sua sepoltura. Poi per tutti i Primi Lunedì a venire.
Cosa deve fare chi fa parte di questa Fraternità quando un fratello muore?
Deve unirsi spiritualmente al Rosario e alla Messa del Primo Lunedì, anche se non potrà essere presente fisicamente per gli impegni di
studio o di lavoro. Poi recitare personalmente la preghiera prescritta quando verrà avvisato della morte di un fratello.
Cosa significa unirsi spiritualmente?
Significa raccogliersi in qualsiasi momento della giornata ed esprimere a Dio il desiderio di condividere quanto viene celebrato sull’Altare della nostra chiesa.
Quale preghiera devo recitare?
Al momento dell’iscrizione alla Fraternità di San Giuseppe viene consegnata ad ogni fratello la preghiera prescritta.
Quando la dovrò recitare?
Il giorno in cui uno dei fratelli muore.
Come posso sapere quando un fratello muore?
Gli incaricati raggiungeranno tutti i fratelli per comunicare subito quando un fratello è stato chiamato alla Casa del Padre.
Questo avverrà per telefono, mail o altri mezzi di comunicazione indicati al momento dell’iscrizione.
Come posso aderire alla Fraternità di San Giuseppe?
È possibile aderire alla Fraternità di San Giuseppe iscrivendosi in Segreteria Parrocchiale nel mese di Gennaio e versando la quota associativa annuale di 15,00 Euro. Ogni anno si dovrà rinnovare l’adesione.
Posso iscrivere alla Fraternità di San Giuseppe altre persone oltre a me stesso?
Certo. È un atto di carità molto bello pensare al destino eterno delle persone a cui vogliamo bene. Però chi viene iscritto deve impegnarsi come gli altri all’unione spirituale e alla recita della preghiera.
È vero che i nomi degli iscritti alla Fraternità di San Giuseppe verranno affissi in Sacrestia?
Certo. Per assicurare il ricordo, i nomi verranno iscritti in una antica cornice che verrà affissa in Sacrestia della chiesa parrocchiale. I
nominativi verranno aggiornati annualmente, terminate le nuove iscrizioni.
È stabilito un numero chiuso per la Fraternità di San Giuseppe?
No. Non vi sono limiti all’iscrizione.
Perché è utile un’iniziativa come questa?
Innanzitutto perché è un’Opera di Misericordia pregare per i morti.
Poi, perché ognuno di noi avrà bisogno di essere accompagnato con la preghiera nel momento in cui incontrerà Cristo e dovrà rendere
conto della propria vita. Ognuno di noi ha condiviso il peccato che c’è nel mondo e il male fatto deve essere riparato in questa vita o
nell’altra.
Inoltre molti fedeli sanno che i loro cari non faranno celebrare delle Messe di Suffragio per loro.
Perché è bella un’iniziativa come questa?
Perché rassicura il cuore varcare la soglia della morte sostenuti e accompagnati dalla preghiera di molti fratelli di fede.

