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CANTO INIZIALE

IO VORREI TANTO SAPERE DA TE 

SE QUAND'ERA BAMBINO

TU GLI HAI SPIEGATO CHE COSA 

SAREBBE SUCCESSO DI LUI



CANTO INIZIALE

E QUANTE VOLTE ANCHE TU 

DI NASCOSTO PIANGEVI, MADRE

QUANDO SENTIVI CHE PRESTO 

L'AVREBBERO UCCISO PER NOI



CANTO INIZIALE

Ave Maria

Ave Maria

Ave Maria

Ave Maria



•Nel nome del Padre e del Figlio e dello 

Spirito Santo

•Amen



Ho visto il tuo amore, 

l’ho visto e mi sono stupito di quanto sia 

grande!

Ho visto il tuo amore 

in ogni attimo di questa salita al Calvario, 



Ho visto il tuo amore

e scopro oggi in Te, Gesù, i riflessi del 

tuo papà San Giuseppe e mi voglio 

intrattenere a parlare di lui e con lui. 



San Giuseppe



(da uno scritto di don Tonino Bello)

Caro san Giuseppe, scusami se approfitto della

tua ospitalità e mi fermo per scambiare quattro

chiacchiere con te. Non voglio farti perdere

tempo. Vedo che ne hai così poco, e la mole di

lavoro ti sovrasta. Non preoccuparti neppure di

rispondermi. So, del resto che sei l’uomo del

silenzio.



(da uno scritto di don Tonino Bello)

Mio caro san Giuseppe, siamo qui riuniti,

soprattutto per conoscerti meglio come

sposo di Maria, come padre di Gesù e

guida di una famiglia per la quale hai

consacrato tutta la vita. Aiutaci a

pregare!



L’IMBIANCHINO
Un uomo chiamò un imbianchino e disse:
-Vedi il soffitto?
-Certo che lo vedo-disse l'imbianchino.
-Dipingilo di azzurro.
L'imbianchino prese della vernice azzurra e dipinse il 
soffitto.
-Va bene così?-domandò.
-No, non va bene -disse l'uomo. - Questo azzurro non 
mi piace...Vorrei un azzurro davvero azzurro, capisci?



L’IMBIANCHINO
-Proverò-disse l'imbianchino, con pazienza e preparò 
una vernice azzurro brillante, e ridipinse il soffitto.
-Va bene ora?
-No, non va bene...Io volevo un azzurro...un azzurro 
come quello del cielo, hai capito?
-Ho capito-disse l'imbianchino. Preparò una vernice 
color azzurro-cielo, e dipinse il soffitto una terza volta.
-Così va bene? chiese alla fine.
-Non tanto-disse l'uomo.
L'azurro va bene, ma non ci sono le nuvole, gli uccelli..



L’IMBIANCHINO
L'imbianchino che era anche un po' pittore, prese 
vernici di vari colori, pennelli piccoli, e dipinse sul 
soffitto le nuvole e gli uccelli in volo. Poi chiese:
- Non va bene, adesso?
-Non lo so...Non mi pare...-rispose l'uomo.- C'è 
qualcosa che non va: le nuvole sono troppo 
ferme, gli uccelli non si muovono...



L’IMBIANCHINO
L'imbianchino che era anche un po' muratore, prese gli 
strumenti e cominciò a levare il soffitto, e il tetto della 
casa.
-Che cosa fai?-chiese l'uomo.
-Aspetta e vedrai-rispose l'imbianchino.
E schioda, scardina, strappa, sega, scalza: in poco 
tempo il tetto fu levato, e sopra si vedevano l'azzurro del 
cielo, le nuvole in movimento e gli uccelli in volo.



L’IMBIANCHINO
-Va bene così?-chiese l'imbianchino.
-Sì, va bene...Che belle nuvole! Quanti uccelli! E' proprio il 
soffitto che volevo...Però...
-Però?
-Però… quando pioverà, come farò?-disse l'uomo.
-Ecco qua-disse l'imbianchino, che era anche un po' 
ombrellaio, e gli diede un bellissimo ombrello azzurro: 
azzurro come il cielo, come l'acqua, come il mare quando è 
azzurro.
(da R. Piumini- Altan, "Mi leggi un'altra storia?, Einaudi Ragazzi)



San Giuseppe

UOMO PAZIENTE (COME QUESTO IMBIANCHINO)

SA ASCOLTARE

PAPÀ

SA CUSTODIRE

DÀ CIÒ DI CUI SI HA BISOGNO

SA GUARDARE IL CIELO



Ave Maria



CANTO FINALE

IO MAI SAPRÒ QUANTO TI COSTÒ

LÌ SULLA CROCE MORIR PER ME (X4)



CANTO FINALE

SONO QUI A LODARTI, 

QUI PER ADORARTI

QUI PER DIRTI CHE TU SEI IL MIO DIO
E SOLO TU SEI SANTO, SEI 

MERAVIGLIOSO
DEGNO E GLORIOSO SEI PER ME


