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LODI 
 
 

INTRODUZIONE 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre ... 

Come era ... Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 
 
 
CANTICO DI ZACCARIA  
Ant. La Vergine Maria darà alla luce un figlio, 

e tu, Giuseppe, lo chiamerai Gesù. 
Cantico di Luca (1,68-79) 

Benedetto il Signore, Dio di Israele 

perché ha visitato e riscattato il suo popolo 

 e ha suscitato per noi una forza di salvezza 
 nella casa di David suo servo 

come un tempo aveva parlato 

per bocca dei suoi santi, i profeti: 

 ecco la salvezza dai nostri nemici 
 e dalla mano di quanti ci odiano. 

Così ha fatto misericordia ai nostri padri,  

si è ricordato della sua santa alleanza 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre: 

 ci concede, liberati dalla mano dei nemici  
di servirlo senza paura sotto il suo sguardo, 

in santità e giustizia per tutti i nostri giorni. 

E tu che ora sei piccolo  
sarai chiamato profeta dell’Altissimo  

camminerai davanti al Signore  

per preparare le sue vie 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza 

nella remissione dei suoi peccati 
grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio 

ci visiterà il sole che spunta dall’alto 

per rischiarare chi giace nelle tenebre 

e nell’ombra della morte  
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per guidare i nostri passi  

sul cammino della pace. 

Gloria al Padre … 
Come era … 

Ant. La Vergine Maria darà alla luce un figlio, 

e tu, Giuseppe, lo chiamerai Gesù. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 
 

PRIMA ORAZIONE 

Preghiamo. O Padre, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a 
cooperare al disegno della creazione, fa’ che sull’esempio di san Giuseppe 
siamo fedeli alla responsabilità che ci affidi e riceviamo la ricompensa 

che ci prometti. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, 

che vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. 

Amen. 

 
 
 

SALMODIA 
 

Ant. 1  Si stupirono il padre e la madre 

 di quanto si diceva del fanciullo. 
Cantico di Sapienza (10,15–21;11,1–4) 

La sapienza liberò un popolo santo  
e una stirpe senza macchia 
da una nazione di oppressori. Entrò nell’anima di un servo del Signore  

e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. 
Diede ai santi la ricompensa delle loro pene,  
li guidò per una strada meravigliosa, 
divenne loro riparo di giorno  
e luce di stelle nella notte. 

Fece loro attraversare il Mar Rosso,  
guidandoli attraverso molte acque; e li rigettò dal fondo dell’abisso. 

Per questo i giusti depredarono gli empi  
e celebrarono, Signore, il tuo nome santo  
e lodarono concordi la tua mano protettrice, 

perché la sapienza aveva aperto la bocca dei muti  
e aveva sciolto la lingua degli infanti. 
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Essa fece riuscire le loro imprese  
per mezzo di un santo profeta: 
attraversarono un deserto inospitale,  
fissarono le tende in terrei impraticabili,  
resistettero agli avversari, respinsero i nemici. 

Quando ebbero sete, ti invocarono  
e fu data loro acqua da una rupe scoscesa, 
rimedio contro la sete da una dura roccia. 

Gloria al Padre … Come era … 
Ant. 1  Si stupirono il padre e la madre 

 di quanto si diceva del fanciullo. 
 

Ant. 2  Un angelo del Signore  

apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse:  

 «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre  
e va’ nel paese di Israele». 

Salmo 149 
Cantate al Signore un cantico nuovo  

 lodatelo nell’assemblea dei credenti  
 Israele si rallegri nel suo Creatore 
 figli di Sion esultino nel loro Re. 
Diano lode al suo Nome con danze  
cantino salmi con tamburelli e con cetre 
perché il Signore ama il suo popolo  
adorna gli umili di salvezza. 
 Esultino i credenti nella gloria  
 si alzino dai loro letti nella gioia  
 sulla loro bocca la lode di Dio  
 come spada a due tagli nelle loro mani. 
Faranno giustizia tra le genti  
e puniranno gli idolatri  
stringeranno in catene i loro sovrani  
e i loro grandi in ceppi di ferro, 
eseguiranno il giudizio già scritto:  
questa è la gloria di tutti i credenti. 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 
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È forte il suo amore per noi  
la fedeltà del Signore è per sempre. 

Gloria al Padre ... 
Come era ... 
Ant. 2  Un angelo del Signore  

apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse:  
 «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre  

e va’ nel paese di Israele». 
 

Salmo diretto 111  
Beato l’uomo che teme il Signore  

 e trova gioia nelle sue volontà  
 sarà forte sulla terra la sua discendenza  

 benedetta la generazione dei giusti. 
 Prosperità e abbondanza nella sua casa  

 la sua giustizia rimane per sempre  
 brilla nella tenebra ed è luce per i credenti 

 l’uomo compassionevole, misericordioso e giusto. 
 Egli è buono, ha pietà e condivide  
 agisce sempre con giustizia  

 egli non vacillerà in eterno 
 il giusto sarà sempre nel ricordo. 

 Non trema agli annunci del male 
 con cuore saldo si appoggia sul Signore  

 il suo cuore è sicuro e non teme 
 finché non vedrà confusi gli avversari. 

 Condivide l’abbondanza con i poveri  
 la sua giustizia rimane per sempre,  

 la sua fronte s’innalza nella gloria. 
 E il malvagio al vederlo si indigna 

 digrigna i denti e si consuma dalla rabbia,  
 ma la brama dei malvagi si dissolve. 

Gloria... 
 
 

SECONDA ORAZIONE 

O Padre onnipotente, a noi che sulla terra imitiamo la laboriosità di san 

Giuseppe dona con il tuo aiuto di conseguire il premio celeste. Per Cristo 

nostro Signore. 

Amen. 
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INNO  
O angeli santi del cielo, 

che pronti annunciate i misteri, 

cantate a Giuseppe la lode 

al servo obbediente e giusto. 

Lo sposo con umile fede 

accoglie custode purissimo, 
la Vergine intatta e fedele, 

dischiusa al Soffio di Dio. 
In fuga e in ansioso esilio 

protegge il Figlio di Dio; 

e poi, nella casa ignorata, 

lavoro e quiete assicura. 

La sposa e il figlio allietano 

le ore del suo tramonto; 
così tra gli affetti più cari 

la terra sereno abbandona. 
Nel giorno del grande passaggio 

assisti chi trepido invoca: 

dall'ultima insidia del male 

difendici, mite patrono. 

A te, Gesù, sia gloria, 
che nasci da Vergine Madre, 

col Padre e lo Spirito santo 
nei secoli senza confini. Amen. 

 
 
ACCLAMAZIONI A CRISTO SIGNORE 
A Gesù, il Verbo eterno che si è fatto nostro fratello, gioiosamente accla-

miamo. 
 

Figlio di Dio costituito nella nostra natura,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 

Tu che, originato eternamente dal Padre,  

hai voluto condividere la nostra vita nell’ambito di una famiglia,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Unigenito di Dio, che obbedendo  

ti sei affidato alle cure paterne di un uomo,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
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Tu che hai iniziato l’opera di salvezza  
col lavoro nascosto di una povera casa,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che indichi la famiglia di Nazaret  

come esempio di santità ai coniugi e ai figli,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
Tu che ai credenti hai preparato una dimora nella vita eterna,  

Kyrie eleison.   Kyrie eleison. 
 

Padre nostro. 
 
CONCLUSIONE 
La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 
 
 
 
 
 

VESPRI 
 
 
Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 
RITO DELLA LUCE 
Come la luce dell’alba  
cresce fino al meriggio, 

la strada dei giusti  

avanza verso l’eterna gloria. 
Custodisci sopra ogni cosa il cuore:  

fluisce dal cuore la vita. 

la strada dei giusti  

avanza verso l’eterna gloria. 
Come la luce dell’alba  
cresce fino al meriggio, 

la strada dei giusti  
avanza verso l’eterna gloria. 
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INNO come a Lodi, alla pagina 6 
 

RESPONSORIO 

«Dall’Egitto ho chiamato mio figlio,  
perché sono morti coloro  

che insidiano la vita del bambino». 

Un angelo del Signore  

apparve in sogno a Giuseppe in Egitto  
e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre  

e va’ nel paese di Israele 
perché sono morti coloro  

che insidiano la vita del bambino». 
 
SALMODIA 
 

Ant.  Il giusto è come albero fruttifero,  
 piantato lungo corsi d’acqua. 

Salmo 1 
Beato l’uomo che non segue il consiglio dei malvagi  

non resta sulla via dei peccatori  
non sta in compagnia degli arroganti, 

 ma nell’insegnamento del Signore trova la sua gioia  
e medita il suo insegnamento giorno e notte. 

Egli è come un albero trapiantato presso corsi di acque  
alla sua stagione darà il suo frutto,  
le sue foglie mai appassiranno tutto  
quello che fa riuscirà bene. 
 Non così i malvagi 
 ma come pula che il vento disperde  
 non reggeranno i malvagi nel giudizio 
 né i peccatori nell’assemblea dei giusti, 
il Signore veglia sulla via dei giusti 
ma la via dei malvagi si perderà. 

Salmo 134 
Voi tutti, benedite il Signore  

 servi del Signore  
 che vegliate nella dimora del Signore  durante le notti. 
Alzate le vostre mani verso il Santo  
e benedite il Signore:  
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«Da Sion ti benedica il Signore! 
 egli ha fatto cielo e terra». 

Salmo 117 
Lodate il Signore, genti tutte  
terre tutte, cantate la sua lode. 
 È forte il suo amore per noi  
 la fedeltà del Signore è per sempre. 
Gloria al Padre ... 
 Come era ... 
Ant.  Il giusto è come albero fruttifero,  
 piantato lungo corsi d’acqua. 
 
 

PRIMA ORAZIONE 
Ci aiutino, Signore Gesù, i meriti di san Giuseppe, sposo della tua santis-

sima Madre; ci sia dato di ottenere per sua intercessione ciò che la nostra 

povertà non osa sperare. Tu che sei Dio, e vivi e regni con il Padre 

nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.                      

Amen. 
 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

Ant. Giuseppe, figlio di Davide,  

non temere a prendere con te Maria come tua sposa: 

ciò che in lei è generato viene dallo Spirito santo. 

Cantico di Luca (1,46-55) 

L’anima mia magnifica il Signore 

il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore 

 poiché ha guardato l’umiltà della sua serva 
 tutte le generazioni ormai mi chiameranno «beata». 

II Potente ha fatto in me cose grandi  

sì, il suo Nome è santo 

la sua misericordia di generazione in generazione  
 ricopre coloro che lo temono. 

Interviene con la forza del suo braccio 

disperde i superbi nei pensieri del loro cuore 

 abbatte i potenti dai troni  
 innalza gli umili 

ricolma di beni gli affamati  

rimanda i ricchi a mani vuote. 
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 Sostiene Israele suo servo  
 ricordandosi della sua misericordia 

come aveva parlato ai nostri padri 

per Abramo e la sua discendenza per sempre. 

Gloria al Padre … 

Come era … 

L'anima mia   

 magnifica il Signore. 
Ant. Giuseppe, figlio di Davide,  

non temere a prendere con te Maria come tua sposa: 
ciò che in lei è generato viene dallo Spirito santo. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 
 

SECONDA ORAZIONE 

O Dio, provvido e buono, che hai voluto affidare gli inizi della nostra re-

denzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, concedi alla tua Chie-

sa di cooperare con fedeltà alla salvezza del mondo. Per Cristo nostro Si-

gnore. 

Amen. 
 
 
 

SALLENDA IN ONORE DEL SANTO 
Il giusto sarà sempre ricordato,  

non temerà annunzio di sventura. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio e ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen. 

Il giusto sarà sempre ricordato,  
non temerà annunzio di sventura. 

Orazione 

Signore Gesù Cristo, che redimendo l’universo ci hai rivestiti dell’uomo 
nuovo, concedi a chi ti prega per l’intercessione di san Giuseppe di ab-

bandonare l’antica strada del male e di vivere sempre nella verità e nella 

giustizia. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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INTERCESSIONI 
Supplichiamo il Signore, datore di ogni bene e principio di ogni santità: 

Santifica il tuo popolo, Signore. 
 

Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri,  

perché camminassero davanti a te con fedeltà e rettitudine, 

aiutaci a vivere secondo lo spirito del vangelo. 
Hai scelto san Giuseppe 

come custode e guida di Gesù fanciullo e adolescente, 

fa’ che impariamo a servire il Cristo nei nostri fratelli. 

Hai affidato la terra all’uomo per farne il suo regno e la sua dimora, 

insegnaci a lavorare per la giustizia e la pace  
a lode e gloria del tuo nome. 

Ricordati, o Padre, dell’opera delle tue mani, 
fa’ che tutti abbiano un lavoro sicuro  
e una condizione degna di uomini liberi. 

Dona, Signore Dio, il riposo e la felicità senza fine  

a quanti sono morti nella fede cattolica, 

perché la famiglia dei credenti in Cristo  

sia totalmente ricostituita nel regno dei cieli. 
 

Al Creatore del cielo e della terra così si elevi la preghiera dei figli: 

Padre nostro. 
 

CONCLUSIONE 

La santa Trinità ci salvi e ci benedica. 

Amen. 

 


