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SAN GIUSEPPE
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Solennità
SANTA MESSA
ALL’INGRESSO
Mt 25,21

Vieni, servo buono e fedele,
entra nel gaudio del tuo Signore.
————————————————
Oppure, in canto (Tutta la terra canti a Dio – CD 149):

Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
in che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

In quaresima, non si dice il Gloria.

SALMO
R. Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse.
Oppure, in canto (Le vie del Signore – CD 625):

CANTO AL VANGELO
Mt 2,15b/Os 11,1c

R. Lode a te, o Cristo, re d’eterna Gloria!

Dall’Egitto ho chiamato mio Figlio.
R. Lode a te, o Cristo, re d’eterna Gloria!
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VANGELO
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Va’ nella terra d’Egitto.

✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo
2,19–23
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e
va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il
bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al
posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò
nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato
Nazareno».
Parola del Signore.
Oppure:

VANGELO
Io devo occuparmi delle cose del Padre mio.

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca

2,41–49

In quel tempo. I genitori del Signore Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo
la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne
accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di
viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai
fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?».
Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO
Pr 2,7–8

Il Signore riserva ai giusti la sua protezione,
è scudo a coloro che agiscono con rettitudine,
vegliando sui sentieri della giustizia
e proteggendo le vie dei suoi amici.

SANTA MESSA

Oppure, in canto (sulla melodia di
Noi canteremo gloria a te – CD 7):

Scudo è il Signore, fedeltà:
protegge l'uomo retto.
Segue con cura e bontà
la strada degli amici.
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PRESENTAZIONE DEI DONI
Canto (È frutto della terra – CD 67):

È frutto della terra e del lavoro umano
il pane che ti offriamo, Signore del Creato.

È frutto della vite e del lavoro umano
il vino che ti offriamo, Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio, che ne fai per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore!
Si dice il Credo.

ALLO SPEZZARE DEL PANE
Sir 2,18–19

Chi teme il Signore gli obbedisce,
e chi lo ama ne segue le vie.
Si sforza di piacergli chi lo teme,
chi lo ama si sazia della sua legge.
————————————————
Oppure, in canto (Chi potrà varcare – CD 452):

Uno che per vie diritte cammini, uno che in opere giuste s’adopri.
Chi potrà varcare, …
SANTA MESSA
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ALLA COMUNIONE
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2Sam 7,29

Benedici, Signore, la casa del tuo servo
perché fiorisca sempre dinanzi a te.
————————————————
Oppure, in canto (Vita e benedizione – CD 429):

L’anima mia anela e desidera
gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne esultano
nel Dio vivente.

Beato chi abita nella tua casa:
senza fine canta le tue lodi.
Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

Vita e benedizione…

Vita e benedizione…

———————————————
Canto (Quanta sete nel mio cuore – CD 135):

Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà:

Se la strada si fa oscura
spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

CONGEDO
Canto (Non temere – CD 570):

Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore.
Apri il cuore, non temere egli sarà con te.

SANTA MESSA

