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CANTO INIZIALE: ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa 

brezza che ristora il cuore, Roveto che mai si 

consumerà, presenza che riempie l'anima. 

Rit. Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, 

Trinità infinità. I miei calzari leverò su 

questo santo suolo, Alla presenza Tua mi 

prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua 

grazia trovo la mia gioia. Io lodo, ringrazio e prego 

perché il mondo ritorni a vivere in Te.  Rit. (x 2) 

 

INTRODUZIONE | SAC. Ancora una volta il 

Signore ci dona di essere alla Sua presenza e 

godere del suo amore. Questa sera ci ritroviamo 

dinnanzi a lui per affidargli le nostre famiglie. 

Accogliamo con gioia l’iniziativa promossa dal 

servizio diocesano di Pastorale familiare di vivere 

questo tempo di preghiera e di grazia davanti a 

Gesù, pregando in modo particolare per le famiglie 

e i fidanzati della nostra Forania. Chiediamo tutti 

insieme la paterna intercessione di San Giuseppe, 

affinché la nostra preghiera corale raggiunga il 

cuore di Dio e ci ottenga luce e forza per vivere la 

nostra missione di cristiani nella Chiesa e nel 

mondo. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Ascoltiamo un brano tratto dal Vangelo di Matteo 

(1,20-24). Mentre però stava pensando a queste 

cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del 

Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di Davide, non 

temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché 

quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo.  

Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 

infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". Tutto 

questo avvenne perché si adempisse ciò che era 

stato detto dal Signore per mezzo del profeta:  

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che 

sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con 

noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli 

aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé 

la sua sposa.  

 

PENSIERO SPIRITUALE 

In queste parole è già racchiusa la missione che 
Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, 
custode. Custode di chi? Di Maria e di Gesù; ma è 
una custodia che si estende poi alla Chiesa. Come 

esercita Giuseppe questa custodia? Con 
discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una 
presenza costante e una fedeltà totale, anche 
quando non comprende. Dal matrimonio con Maria 
fino all’episodio di Gesù dodicenne nel Tempio di 
Gerusalemme, accompagna con premura e tutto 
l'amore ogni momento. E’ accanto a Maria sua 
sposa nei momenti sereni e in quelli difficili della 
vita, nel viaggio a Betlemme per il censimento e 
nelle ore trepidanti e gioiose del parto; nel 
momento drammatico della fuga in Egitto e nella 
ricerca affannosa del figlio al Tempio; e poi nella 
quotidianità della casa di Nazaret, nel laboratorio 
dove ha insegnato il mestiere a Gesù. Come vive 
Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di 
Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a 
Dio, aperto ai suoi segni, disponibile al suo 
progetto, non tanto al proprio. Dio non desidera 
una casa costruita dall’uomo, ma desidera la 
fedeltà alla sua Parola, al suo disegno; ed è Dio 
stesso che costruisce la casa, ma di pietre vive 
segnate dal suo Spirito. E Giuseppe è “custode”, 
perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua 
volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile 
alle persone che gli sono affidate, sa leggere con 
realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo 
circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In 
lui cari amici, vediamo come si risponde alla 
vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, 
ma vediamo anche qual è il centro della vocazione 
cristiana: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra 
vita, per custodire gli altri! I coniugi si custodiscono 
reciprocamente, poi come genitori si prendono 
cura dei figli, e col tempo anche i figli diventano 
custodi dei genitori. E’ il vivere con sincerità le 
amicizie, che sono un reciproco custodirsi nella 
confidenza, nel rispetto e nel bene. In fondo, tutto 
è affidato alla custodia dell’uomo, ed è una 
responsabilità che ci riguarda tutti. Siate custodi dei 
doni di Dio! Il prendersi cura, il custodire chiede 
bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei 
Vangeli, san Giuseppe appare come un uomo 
forte, coraggioso, lavoratore, ma nel suo animo 
emerge una grande tenerezza, che non è la virtù 
del debole, anzi, al contrario, denota fortezza 
d’animo e capacità di attenzione, di compassione, 
di vera apertura all’altro, capacità di amore. Non 
dobbiamo avere timore della bontà, della 
tenerezza! 
 

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 

PREGHIERA | TUTTI - Tu sei il Cristo, il Figlio del 

Dio vivo. Tu sei il rivelatore di Dio invisibile, il 

primogenito di ogni creatura, il fondamento di ogni 



 

 

cosa; Tu sei il maestro dell’umanità. Tu sei il 

Redentore, tu sei nato, sei morto, sei risorto per 

noi; Tu sei il centro della storia e del mondo; Tu sei 

colui che ci conosce e ci ama; Tu sei il compagno 

e l’amico della nostra vita; Tu sei l’uomo del dolore 

e della speranza; Tu sei colui che deve venire e 

che deve essere un giorno il nostro giudice, e, noi 

speriamo, la nostra felicità in Te. Tu sei la luce, la 

verità, anzi Tu sei la “Via, la Verità e la Vita”. Tu sei 

il Pane, la fonte dell’acqua viva per la nostra fame 

e la nostra sete; Tu sei il Pastore, la nostra guida, 

il nostro esempio, il nostro conforto, il nostro 

fratello! Amen. 

 

 

INTERCESSIONI 

SAC - Ad ogni invocazione preghiamo insieme: 

Sostieni il nostro cammino, Signore. 

 

1. Signore, dona la forza del tuo amore a tutte 

le famiglie, perché trovino in Te la solida base su 

cui crescere e aiuta i fidanzati che si incamminano 

verso il Matrimonio a vivere questi anni come 

tempo di grazia, guidati dal tuo Spirito. Preghiamo. 

2. Signore, dona la forza del tuo amore alle 

coppie di giovani sposi, perché confidino non solo 

nei loro sentimenti, ma anche nella tua potenza e 

tenerezza e benedici quanti sono in attesa. Dona 

la forza del tuo amore a chi si preparare a dare la 

vita ai figli, perché condivida l’opera creatrice del 

Padre. Preghiamo. 

3. Signore, dona la forza del tuo amore agli 

Sposi e alle famiglie in difficoltà o ferite e che 

sentono venire meno le forze: aiutali a nutrire 

speranza e fiducia nella tua provvidenza. 

Preghiamo. 

4. Signore, dona la forza del tuo amore a 

quanti vivono l’esperienza della convivenza e 

sostieni chi è rimasto solo per vedovanza o per 

abbandono: concedi la tua consolazione. 

Preghiamo. 

 

 

CANTO: MI ARRENDO AL TUO AMORE 

Sotto la tua croce apro le mie braccia 

accolgo il tuo perdono la tua misericordia 

adoro nel silenzio il tuo splendore 

il volto tuo che libera il mio cuore 

 

Rit:  Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

Non posso restare lontano da te 

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù 

Alla tua presenza per sempre resterò 

 

Ai piedi della croce visiti il mio cuore 

Mi doni la tua pace consoli la mia vita 

Contemplo la Maestà della tua gloria 

Il sangue tuo che sana le ferite.   Rit 2v 

PREGHIERA | TUTTI - Signore, Tu conosci le 

nostre angustie e le nostre sofferenze e non 

permettere che, oppressi da tante occupazioni e 

preoccupazioni quotidiane, dimentichiamo il fine 

per cui siamo stati creati da Dio. Non lasciare che i 

germi della sfiducia s'impadroniscano delle nostre 

anime immortali. Ricorda a tutti noi che nella nostra 

quotidianità, nelle nostre famiglie, nelle officine, 

negli uffici, nei laboratori della scienza non siamo 

soli ad operare, a gioire e a soffrire, ma che 

accanto a noi ci sei Tu con Maria, Madre Tua e 

nostra, a sostenerci e a tergere il sudore, ad 

impreziosire le nostre fatiche. Insegnaci a fare della 

nostra chiamata, sull’esempio di San Giuseppe, 

uno strumento altissimo di santificazione. Amen. 

 

CANONE: oh, oh, oh, adoramus Te Domine 

 

           BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Sac – Preghiamo. O Dio, che nel mistero 

eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal 

Cielo, fa' che viviamo sempre in Te con la forza di 

questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno 

risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo 

nostro Signore.  

TUTTI – Amen 

 

Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo 

Benedetto il Nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento 

dell’altare 

Benedetto lo Spirito santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 

CANTO FINALE: SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore 

vieni ed illuminami. 

Tu mia sola speranza di vita 

resta per sempre con me. 

 

Rit.  Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

        qui per dirti che tu sei il mio Dio 

        e solo tu sei Santo, sei meraviglioso 

        degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re della gloria 

sei sceso in terra fra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor.  Rit 

 


