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16 DICEMBRE 
COMMEMORAZIONE DELL’ANNUNCIO A SAN GIUSEPPE 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari (insieme):  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Ebdomadario: 

Tu che hai condiviso la nostra esistenza per farti nostro modello, 
Kyrie, eléison. 
Antifonari (insieme): 

Kyrie, eléison.  
Ebdomadario: 

Cristo, che procedi dal grembo della Madre, nello splendore di 

una nuova luce, Christe, eléison. 
Antifonari (insieme): 

Christe, eléison.  
Ebdomadario:  

Figlio amato dal Padre celeste, che ci insegni l’amore, Kyrie, 
eléison.  
Antifonari (insieme): 

Kyrie, eléison.  
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Antifonari (insieme): 

Amen. 

INNO 

Te, o Giuseppe, lodino le celesti schiere, 

tutti i cori dei fedeli inneggino a te che, 
illustre per meriti, sei unito 
con caste nozze all’inclita Vergine. 
 
Quando scorgi la sposa feconda di germe divino, 
sei oppresso da doloroso dubbio, 
ma ecco che l’Angelo ti svela che 
il fanciullo è concepito di Spirito Santo. 
 
Il nato Signore stringi al seno, 
ma profugo lo segui nelle straniere regioni dell’Egitto. 
Lo cerchi smarrito in Gerusalemme, 
ma lo ritrovi, alternando la gioia al pianto. 
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Una santa morte beatifica gli altri santi 
e la gloria accoglie chi meritò la palma, 
tu, invece, più beato, ancor vivente al par dei Santi 
godi di Dio per meravigliosa sorte. 
 
O Augusta Trinità, a noi supplici perdona 
e, per i meriti di Giuseppe, concedici di salire alle stelle, 
affinché ci sia finalmente concesso di scioglierti 
per tutti i secoli un degno inno. Amen 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: * 
di chi avrò timore? † 

SALMO 26,1-6 

† Il Signore è difesa della mia vita, * 
di chi avrò terrore? 
 
Quando mi assalgono i malvagi * 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, * 
a inciampare e cadere. 
 
Se contro di me si accampa un esercito, * 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, * 
anche allora ho fiducia. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, * 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore * 
tutti i giorni della mia vita, 
 
per gustare la dolcezza del Signore * 
ed ammirare il suo santuario. 
 
Egli mi offre un luogo di rifugio * 
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nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, * 
mi solleva sulla rupe. 
 
 
E ora rialzo la testa * 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, * 
inni di gioia canterò al Signore. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 

Il Signore è mia luce e mia salvezza: * 
di chi avrò timore? † 
 
Primo Antifonario: 

Tu sei il nostro aiuto, non abbandonarci; *  
non trascurarci, o Dio di salvezza. 

SALMO 26,7-14 

Ascolta, Signore, la mia voce. * 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; * 
il tuo volto, Signore, io cerco. 
Non nascondermi il tuo volto, * 
non respingere con ira il tuo servo. 
 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, * 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, * 
ma il Signore mi ha raccolto. 
 
Mostrami, Signore, la tua via, † 
guidami sul retto cammino, * 
a causa dei miei nemici. 
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Non espormi alla brama dei miei avversari; † 
contro di me sono insorti falsi testimoni * 
che spirano violenza. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore * 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, * 
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Secondo Antifonario: 

Tu sei il nostro aiuto, non abbandonarci; *  
non trascurarci, o Dio di salvezza. 

LETTURA 

Mt 1,18b-24 

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». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome 
di Emmanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore 
e prese con sé la sua sposa. 
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RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

I miei giorni sono come ombra che declina, * 
ma tu, Signore, rimani in eterno. 
Antifonari: 

I miei giorni sono come ombra che declina, * 
ma tu, Signore, rimani in eterno. 
Lettore: 

Come l’erba tagliata inaridisco, 
Antifonari: 

ma tu, Signore, rimani in eterno. 
Lettore:  

Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

I miei giorni sono come ombra che declina, * 
ma tu, Signore, rimani in eterno. 

NUNC DIMITTIS 

Antifonario: 

«Ecco, verrà il Re, il Signore della terra, * 
che toglierà il giogo della nostra schiavitù». 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
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nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

«Ecco, verrà il Re, il Signore della terra, * 
che toglierà il giogo della nostra schiavitù». 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE: 

Ebdomadario: 

Preghiamo Cristo, luce del mondo, perché rifulga sempre nei 
nostri cuori.  
 
Si prosegue nell’ordine della salmodia:  

Dio fedele, che per primo ci hai amato, illumina gli occhi 
dell’anima perché conosciamo quale sia la speranza della nostra 
vocazione. Fa’ risplendere su di noi il tuo volto, Signore. 
Tutti 

Amen 
 
Si possono aggiungere delle brevi intenzioni libere che si concludono con la 

formula: “Fa’ risplendere su di noi il tuo volto, Signore” 

Tutti poi rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE 

Ebdomadario:  

O Dio, nostra forza e nostra invocata difesa, la nascita del 
Redentore del mondo, che attendiamo con ardente speranza, 
rechi a tutti la gioia di una piena salvezza. Per Cristo nostro 
Signore. 
Antifonari (insieme):  

Amen. 
 

Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Antifonari (insieme):  

Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

AVE REGINA COELORUM 

Dell’antifona mariana riportiamo la versione da recitare in italiano e lo spartito in 
gregoriano.  

Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 
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