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1 MAGGIO  SAN GIUSEPPE LAVORATORE
Liturgia Eucaristica
Colletta
O Dio, che nella tua provvidenza hai 
chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro 
al disegno della creazione, fa’ che per 
l’intercessione e l’esempio rii san Giuseppe 

siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi, 
e riceviamo la ricompensa che ci prometti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

Prima lettura
Dal libro della Gènesi  (1,26 - 2,3)

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui 
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i 
rettili che strisciano sulla terra».
E Dio creò l’uomo a sua immagine;
a immagine di Dio lo creò:
maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e Dio disse loro:
«Siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogàtela,
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra».
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero 
fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli 
uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in 
cibo ogni erba verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.
Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo 
giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo 
lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando.
Parola di Dio.

Salmo Responsoriale Dal Salmo 89

R/.   RENDI SALDA, SIGNORE, L’OPERA DELLE NOSTRE MANI.

Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, o Dio.

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».
Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.

Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!

Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni.
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e il tuo splendore ai loro figli.
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Canto al Vangelo
R/.   Alleluia, alleluia.

Di giorno in giorno benedetto il Signore:
a noi Dio porta la salvezza.

R/.   Alleluia.
Vangelo

+ Dal Vangelo secondo Matteo Mt 13, 54-58
In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente 
rimaneva stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui 
il figlio del falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, 
Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono 
allora tutte queste cose?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E 
lì, a causa della loro incredulità, non fece molti prodigi.

PREGHIERA SOPRA LE OFFERTE
O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti presentiamo nel ricordo di san 
Giuseppe, e fa’ che la nostra umile offerta diventi pegno della tua protezione.

Per Cristo nostro Signore.
Preghiera per la comunione spirituale
GESÙ MIO, CREDO CHE TU SEI NEL SANTISSIMO SACRAMENTO.

TI AMO SOPRA OGNI COSA E TI DESIDERO NELL’ANIMA MIA.

POICHÉ ORA NON POSSO RICEVERTI SACRAMENTALMENTE,

VIENI ALMENO SPIRITUALMENTE NEL MIO CUORE.

COME GIÀ VENUTO, IO TI ABBRACCIO E TUTTO MI UNISCO A TE;

NON PERMETTERE CHE IO MI ABBIA MAI A SEPARARE DA TE.
(Sant’Alfonso Maria de’ Liguori)

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa’ che nella nostra vita, 
sull’esempio di san Giuseppe, rendiamo testimonianza al tuo amore, e godiamo i frutti 
della giustizia e della pace,
Per Cristo nostro Signore,
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Canti
Lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
Lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende 
su di me
Quando tutto è incantevole
Lode al nome tuo

Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile
Lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor
Lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via
Tu doni e porti via
Ma sempre… 

Gloria a Dio
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. 
(2v)

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie per la tua immensa 
gloria
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 
Onnipotente
Figlio unigenito, Cristo Gesù

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre Onnipotente
Tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli 
benigno la nostra preghiera,
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi 
pietà di noi

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu 
l’altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella Gloria del Padre.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. 
(2v)

ALLELUIA (ALLELUJA) IRLANDESE 

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia

Cantate al Signore con gioia
grandi prodigi ha compiuto
cantatelo in tutta la terra

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia

Forte è la tua Parola
penetra come una spada:
ci trasformerà e vivremo nella luce!

Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia
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Santo
[Rit.]
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell’universo.
Santo, Santo.
 
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.

[Rit.]
 
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli.
 
Santo, Santo, Santo.

Tutto e’ possibile
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te
Questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che Lui 
traccerà
Quello che senti l’amore che mai finirà
E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’amore vincere
Sì, abbiamo visto l’amore vincere!

Questo è il momento che Dio ha atteso 
per te
Questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’amore che ti 
accompagnerà
E andremo e annunceremo che
In Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
Nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto… 

Salve Regina – Gen Verde
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
 
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
 
Salve Regina, sa-a-a-al-ve,
sa-a-a-al-ve!


