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23 gennaio

SPOSALIZIO 
DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

CON SAN GIUSEPPE
FESTA

S. Gaspare Bertoni, ci lasciò raccomandata in modo speciale le devozione alla Madonna e a San
Giuseppe, e per animarci a coltivarla e promuoverla anche agli altri, ci lasciò questi due santi
personaggi come patroni speciali, introducendo la festa del loro sposalizio che, fin dall'apertura
della chiesa delle Stimmate, a cui dedicò l'altare maggiore, celebrò con la massima solennità.
Nello sposalizio di Maria Vergine con San Giuseppe, S. Gaspare Bertoni scorgeva la sapientissima
ed altissima provvidenza che preordinò e pose in atto questo matrimonio per i fini amorevoli e
sublimi della redenzione del mondo, e la eccellentissima perfezione della carità di coloro che si
abbandonavano completamente nelle mani di Dio.

ANTIFONA D'INGRESSO
Ave Maria, Madre di Dio,
unita con vincolo sponsale a Giuseppe,
fedele custode della tua verginale maternità.

Si dice il GLORIA.

COLLETTA
Padre Santo
che hai unito con vincolo verginale
la gloriosa Madre del tuo Figlio
e l'uomo giusto san Giuseppe
perché fossero fedeli collaboratori
del mistero del Verbo incarnato,
concedi a noi, legati a te col vincolo battesimale,
di vivere più intensamente la nostra unione con Cristo
e di camminare gioiosamente nella via dell'amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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SULLE OFFERTE
Guarda benigno, Signore,
le offerte che presentiamo al tuo altare
nella festa dello sposalizio
della beata Vergine Maria con san Giuseppe
ed accendi in noi lo spirito del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.

È veramente giusto renderti grazie, 
e bello cantare (proclamare) la tua gloria, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 
nella celebrazione dello sposalizio 
della Vergine Maria con san Giuseppe.

Accogliendo con fede l'annunzio dell'angelo Gabriele
Ella concepì nel tempo il tuo Verbo,
generato dai secoli eterni,
e diede alla luce il nostro fratello e Salvatore.

In quotidiana familiarità con il Figlio
 nella casa di Nazaret, culla della Chiesa, 
offre a noi un prezioso insegnamento di vita.

Madre e discepola del Cristo Signore, 
custodisce e medita nel cuore 
le primizie del Vangelo.

Maria e Giuseppe, uomo giusto,
uniti da un vincolo di amore sponsale e verginale
ti celebrano con cantici, ti adorano nel silenzio,
ti lodano con il lavoro delle loro mani,
ti glorificano con tutta la vita.

E noi uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo (proclamiamo) senza fine l'inno della tua gloria.
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE     Mt l,20b
Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa,
perché quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo.

DOPO LA COMUNIONE
Signore, che ci hai colmato di gioia con i tuoi santi doni,
fa' che venerando la beata Vergine Maria
e San Giuseppe suo sposo,
siamo confermati nel tuo amore
e viviamo in perenne rendimento di grazie.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE SOLENNE
Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.
R. Amen.

Dio vi protegga sempre
per intercessione di Maria, vergine e madre,
che ha dato al mondo l'autore della vita.
R. Amen.

A tutti voi,
che celebrate con fede la festa dello sposalizio
della santissima Vergine Maria con San Giuseppe,
conceda il Signore la salute del corpo
e la consolazione dello spirito.
R. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
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LEZIONARIO
23 gennaio

SPOSALIZIO 
DELLA SANTISSIMA VERGINE MARIA 

CON SAN GIUSEPPE
FESTA

PRIMA LETTURA
“Gioisco pienamente nel Signore”.

Dal Libro del profeta Isaia
(61, 9-11)

Sarà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.

Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal salmo 44

R. Ti ha benedetto Dio per sempre.

Liete parole mi sgorgano dal cuore:
io proclamo al re il mio poema,
la mia lingua è come stilo di scriba veloce.
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
perciò Dio ti ha benedetto per sempre. R.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio:
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
il re è invaghito della tua bellezza.
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. R.

Entra la figlia del re: è tutta splendore,
tessuto d'oro è il suo vestito.
È condotta al re in broccati preziosi;
dietro a lei le vergini, sue compagne,
a te sono presentate. R.

Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni;
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. R.
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CANTO AL VANGELO
Mt 1,20b

R. Alleluia, alleluia.

Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo

R. Alleluia.

VANGELO
“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide”.

Dal Vangelo secondo Matteo
(1,18-21. 24-25)

Ecco come fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe,  prima  che  andassero  a  vivere  insieme si  trovò  incinta  per  opera  dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di
Davide, non temere di prendere con te Maria,  tua sposa.  Infatti  il  bambino che è
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati".

Quando  si  destò  dal  sonno,  Giuseppe  fece  come  gli  aveva  ordinato  l'angelo  del
Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce
un figlio ed egli lo chiamò Gesù.

Parola del Signore.
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PREGHIERA DEI FEDELI - I

Fratelli  carissimi,  riuniti  nella  fede  per  la  celebrazione  dello  sposalizio  della
santissima Vergine Maria  con San Giuseppe,  preghiamo Dio,  la  cui  volontà  è  di
unirsi indissolubilmente all’umanità, perché susciti in noi la risposta di aderire a Lui.

Preghiamo insieme e diciamo: 

R. Ascoltaci, Signore.

1. Per le Chiese diffuse in tutto il mondo:
perché, purificate dai peccati che generano divisione, possano partecipare insieme al
banchetto  di  nozze  dell'Agnello per  essere  sacramento  di  unità  per  tutti  i  popoli,
preghiamo. R.

2. Per i ministri delle Chiese:
perché il  loro amore per  il  popolo di  Dio sia  fedele,  fecondo e sempre aperto al
dialogo, nella sincera ricerca dell'unione in Cristo, preghiamo. R.

3. Per gli Stimmatini:
perché, guardando allo Sposalizio di Maria e Giuseppe, crescano in intima e gioiosa
comunione con Cristo, attraverso l'amore della povertà, il desiderio della preghiera, la
pronta obbedienza, preghiamo. R.

4. Per gli Sposi cristiani:
perché il loro sposalizio diventi ogni giorno sempre più segno dell'amore di Cristo
verso la Chiesa, attraverso la preghiera, il perdono, la carità, preghiamo. R.

5. Per noi qui riuniti alla mensa del Signore:
perché mangiando dell'unico pane e bevendo all'unico calice, diveltiamo artefici di
unità e di pace nella Chiesa s nella società, preghiamo. R.

O Dio, concedi a noi di essere sempre uniti a te nell’amore e nella fedeltà come Io
furono Maria e Giuseppe selle loro mozze da te benedette per Gesù Cristo tuo Figlio
che vive nei secoli dei secoli.
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PREGHIERA DEI FEDELI - II

Convocati dallo Spirito Santo per celebrare Gesù dono di Dio per noi, cresciuto in
sapienza, bontà e grazia, perché circondato dall'amore sponsale di Maria e Giuseppe,
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera dicendo:

R. Donaci, Padre, di accogliere Maria e Giuseppe come nostri patroni e modelli.

1. Quando vogliamo far crescere in mezzo a noi Gesù, preghiamo. R.

2. Quando vogliamo mantenere quella purezza di cuore che ci fa capaci delle mete
pili alte, preghiamo. R.

3. Quando lottiamo contro ogni divisione per realizzare il comandamento dell'amore,
preghiamo. R.

4. Quando vogliamo servire i più piccoli, educandoli al progetto che tu hai su di loro,
preghiamo. R.

5. Quando  sentiamo  la  nostra  famiglia  o  comunità  come  luogo  previlegiato  per
maturare come tuoi figli, preghiamo. R.

Nello sposalizio di Maria Santissima e S. Giuseppe, hai mostrato al mondo, o Padre,
la grandezza di ogni legame umano, ma ancor più hai rivelato quanto sia desiderabile
e feconda l'unione con Gesù tuo Figlio che vive e regna con te, nell'unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.


