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Auguri di fraternità e di pace! 
Cari fratelli e sorelle, 
Siamo arrivati a un nuovo Natale, nuovo e diverso, ci siamo arrivati avvolti nell'atmosfera di un periodo 
difficile… auguri  di Rafael Corso, Coordinatore del Segretariato FIAC 
 

 
 
Novena verso il Natale – 25 dicembre 2020 
 
Grazie Papa Francesco! 
Oggi, i soci dell’Azione Cattolica Italiana rinnovano l’adesione all’Associazione. Rivolgo ad essi il mio saluto e 
il mio augurio di buon cammino. Prego “perché sia formato Cristo in voi” – come scrive San Paolo – e perché 
siate artigiani di fraternità. 
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Angelus 8 dicembre 2020 
 

http://www.catholicactionforum.org/natale-2020-1-gennaio-2021/
http://www.catholicactionforum.org/novena-christmas-navidad-2020/
http://www.catholicactionforum.org/08-12-2020-angelus/


 

 
 
DOPO il webinar del 26 novembre 2020 ●video, testi 
Azione Cattolica e Patto educativo globale  
●Cartoline Educatori in Azione Cattolica, testimoni di santità 
 
 

 
 
Centenario della nascita del Card. Eduardo Pironio in Argentina e in Italia 
 
 

Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza 
quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. 
San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” 

hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. … A lui rivolgiamo la nostra preghiera: 
 

Salve, custode del Redentore,/ e sposo della Vergine Maria. / A te Dio affidò il suo Figlio; / in te 
Maria ripose la sua fiducia; / con te Cristo diventò uomo. // O Beato Giuseppe, mostrati padre anche 
per noi, / e guidaci nel cammino della vita. / Ottienici grazia, misericordia e coraggio, / e difendici da 

ogni male. Amen 
 

Papa Francesco, Lettera apostolica Patris Corde 
Roma, presso San Giovanni in Laterano, 8 dicembre 2020 
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