
 

MESE DI SAN GIUSEPPE A GANDINO 

OGNI SABATO DI QUARESIMA (dal 25 febbraio al 1 aprile) 

ore 17.00-17.20 momento di riflessione e preghiera a San Giuseppe (c/o chiesa san Giuseppe) 

ore 17:00  esposizione ed adorazione eucaristica (in basilica) 

ore 17.30  recita e canto dei vespri (in basilica) 
 

VENERDÍ 10 MARZO – stazione quaresimale a S. Giuseppe  (c/o chiesa san Giuseppe) 
ore 11.00  Inizio della novena e recita del santo rosario in onore di S. Giuseppe a cura della 

confraternita 
ore 18.00 Stazione quaresimale con canto delle litanie e s. Messa. 

A seguire recita della novena di S. Giuseppe a cura della confraternita 
 

Ogni giorno della novena (10-18 marzo) (c/o chiesa san Giuseppe) 
ore 11.00  Recita della novena e del S. Rosario in onore di S. Giuseppe a cura dei Confratelli; 
 

SABATO 11 MARZO 

ore 20.45  “L’ultimo patriarca: S. Giuseppe nell’arte” - conferenza storico-artistica sulla figura di 

S. Giuseppe. A seguire degustazione dei dolci di S. Giuseppe (c/o convento Suore Orsoline) 
 

DOMENICA 19 MARZO – fiera di S. Giuseppe – festa del papà 

Ss. Messe in Basilica per la IV domenica di quaresima  
 

dalle 9.30 alle 18.00 ad ogni ora visita guidata alla chiesa a cura della Confraternita di S. Giuseppe  
 

LUNEDì 20 MARZO – SOLENNITÁ DI S. GIUSEPPE (posticipo) 
ore   8.00  S. Messa con predicazione; 

ore   17-17.45  possibilità di accostarsi al sacramento della Confessione; 

ore   17.30       Santo Rosario; 

ore 18.00   Canto delle litanie, Santa Messa solenne e benedizione finale 

La s. Messa sarà celebrata con particolare ricordo di tutti i papà, di coloro che portano 

il nome Giuseppe/Giuseppina, delle famiglie e dei lavoratori. 
 

In questo giorno chiesa di S. Giuseppe aperta dalle 6.30 alle 20.00 
 

SABATO 1° APRILE – S. Francesco da Paola (anticipo) e chiusura mese giuseppino 

ore  8.00  s. Messa in memoria di S. Francesco da Paola (c/o chiesa san Giuseppe) 

ore 17:00  esposizione ed adorazione eucaristica (in basilica) 

ore 17.30  canto dei vespri (in basilica) 

ore 19.30  La “tavola” di Giuseppe, cena organizzata dalla confraternita presso la sede degli alpini 
(su prenotazione entro il 31 marzo al numero 3403477478) 

 

Potrete trovare i sussidi alla preghiera nella chiesa di S. Giuseppe a Gandino,  

sulla pagina facebook San Giuseppe Confraternita Gandino,  

su instagram: sjoseph_confraternita_gandino 

chiamando il numero 3403477478  

scrivendo all’indirizzo segreteria.sangiuseppe@gmail.com 
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