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FESTA DI SAN GIUSEPPE: 19 MARZO 2021 
Nel 2021 celebriamo il 150° anniversario della proclamazione di 
S. Giuseppe come patrono della Chiesa Universale. Per questa 
ricorrenza Papa Francesco ha indetto un anno dedicato 
all’approfondimento e alla celebrazione del santo, che fu il 
sostegno della Sacra Famiglia. 
S. Giovanni Battista De La Salle, fin dall’inizio della sua 
congregazione, scelse S. Giuseppe come patrono e protettore 
dell’Istituto. Molte scuole e centri educativi lasalliani oggi nel 
mondo portano il suo nome. Solo in Italia sono a lui intitolate tre 
grandi scuole: oltre alla nostra, il Collegio San Giuseppe di Torino 
e l’Istituto San Giuseppe di Milano. 

Il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, della nostra scuola e dei papà, ci uniremo a un evento speciale: una 
celebrazione eucaristica trasmessa in streaming dalla Chiesa del Bambin Gesù della nostra Università di 
Bethlehem, la città di cui era originario Giuseppe (anche se poi visse a Nazareth) e in cui nacque Gesù.  

 

La s. Messa sarà trasmessa live da Bethlehem alle ore 16 italiane 
 

in collegamento con le Istituzioni Lasalliane del mondo e con la partecipazione soprattutto delle scuole che 
portano il nome del santo, che contribuiranno alla sua animazione. Anche una nostra studentessa esprimerà 
una intenzione in italiano nella preghiera dei fedeli.  

 

L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali YouTube e Facebook dell’Università di Bethelehm, che si trovano 
a questo indirizzo web: https://www.bethlehem.edu/year_st_joseph/ 

 

Sarà per tutti noi, Studenti, Docenti, Collaboratori, Genitori, Ex-Alunni e Amici 
Lasalliani un appuntamento importante per celebrare la nostra festa e pregare il 
nostro patrono, affinché protegga tutti noi in un momento in cui abbiamo bisogno di 
sentire la sua paterna presenza.  
                       Il Direttore 

Prof. Alessandro Cacciotti 

  


