Duomo di Milano

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA
Primi Vespri

Sac. - Il Signore sia con voi.

Tutti - E con il tuo spirito.

RITO DELLA LUCE

O viva f iamma della mia lucerna, o Dio mia luce!
Rit. - Illumina, Signore, il mio cammino,
sola speranza nella lunga notte.
Se l’animo vacilla o s’impaura, rinvigorisci e salva. Rit.
O viva f iamma della mia lucerna, o Dio mia luce!
Rit.
INNO

Lo sposo con umile fede
accoglie, custode purissimo,
la Vergine intatta e fedele,
dischiusa al Soff io di Dio.

Nel giorno del grande passaggio
assisti chi trepido invoca:
dall’ultima insidia del male
difendici, mite patrono.

In fuga e in esilio ansioso
protegge il Figlio di Dio;
e poi, nella casa ignorata,
lavoro e quiete assicura.

A te, o Gesù, sia gloria,
che nasci da Vergine Madre,
col Padre e lo Spirito santo
nei secoli senza conf ini. Amen.

La sposa e il f iglio allietano
le ore del suo tramonto;
così tra gli affetti più cari
la terra sereno abbandona.

RESPONSORIO

Quest’uomo ha perfettamente adempito
tutti i comandi del Signore.
E Dio gli ha detto: «Entra nel mio riposo,
perché ho visto la tua giustizia
davanti a tutte le genti.
Bene, servo buono e fedele,
prendi parte alla gioia del tuo padrone,
perché ho visto la tua giustizia
davanti a tutte le genti».
LETTURA DEL VANGELO
OMELIA
SALMODIA

Antifona:

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, *
dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo.
Salmo 145
Loda il Signore, anima mia: †
loderò il Signore per tutta la mia vita, *
f inché vivo canterò inni al mio Dio.
Non conf idate nei potenti, *
in un uomo che non può salvare.
Esala lo spirito e ritorna alla terra; *
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, *
chi spera nel Signore suo Dio,
creatore del cielo e della terra, *
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre, †
rende giustizia agli oppressi, *
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri, *
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto, *
il Signore ama i giusti,
il Signore protegge lo straniero, †
egli sostiene l’orfano e la vedova, *
ma sconvolge le vie degli empi.
Il Signore regna per sempre, *
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

Salmo 133
Ecco, benedite il Signore, *
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore *
durante le notti.
Alzate le mani verso il tempio *
e benedite il Signore.
Da Sion ti benedica il Signore, *
che ha fatto cielo e terra.
Salmo 116
Lodate il Signore, popoli tutti, *
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi *
e la fedeltà del Signore dura in eterno.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Si ripete l’Antifona.

PRIMA ORAZIONE
CANTICO DELLA BEATA VERGINE

Antifona:

Giuseppe, f iglio di Davide,
non temere di prendere con te Maria come tua sposa: *
ciò che in lei è generato viene dallo Spirito santo.
L’anima mia magnif ica il Signore, *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,

(Luca 1,46-55)

come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
L’anima mia * magnif ica il Signore.
Kýrie eléison, Kýrie eléison, Kýrie eléison.

Si ripete l’Antifona.

SECONDA ORAZIONE
SALLENDA IN ONORE DEL SANTO

Antifona:

Glória Patri, et Fílio,
et Spirítui sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculórum. Amen.

Si ripete l’Antifona.

ORAZIONE
INTERCESSIONI
PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santif icato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
BENEDIZIONE

