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19 MARZO 
SAN GIUSEPPE, SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Giuseppe è l’uomo dei sogni, è l’obbediente che accoglie 
integralmente la volontà di Dio, è l’uomo che sa “prendere 

con sé”, cioè sa prendersi davvero cura delle persone 
affidategli.  

(G. Ravasi) 
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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. 

ESAME DI COSCIENZA 

Signore, riconciliami con me stesso. † 
Come potrei incontrare e amare gli altri * 
se non mi incontro e non mi amo più? 

 
Signore, tu che mi ami così come sono * 
e non come mi sogno, 
aiutami ad accettare la mia condizione di uomo, * 
limitato ma chiamato a superarsi. 

 
Insegnami a vivere con le mie ombre e le mie luci, * 
con le mie dolcezze e le mie collere, 
i miei sorrisi e le mie lacrime, * 
il mio passato e il mio presente. 

 
Fa' che mi accolga come tu m'accogli, * 
che mi ami come tu mi ami. 
Liberami dalla perfezione che mi voglio dare, * 
aprimi alla santità che vuoi accordarmi. 

 
Risparmiami i rimorsi di chi † 
rientra in sé stesso per non uscirne più, * 
spaventato e disperato di fronte al peccato. 

 
Accordami il pentimento † 
che incontra il silenzio del tuo sguardo * 
pieno di tenerezza e di pietà. 
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E se devo piangere, †  
non sia su me stesso, * 
ma sull'amore offeso. 
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 

INNO 

Santa e dolce dimora, 
dove Gesù fanciullo 
nascose la sua gloria! 
 
Giuseppe addestra all'umile 
arte del falegname 
il Figlio dell'Altissimo. 
 
Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia. 
 
La mano del Signore 

li guida e li protegge 
nei giorni della prova. 
 
O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nel secoli dei secoli. Amen. 
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SALMODIA 
Primo Antifonario: 

Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, 
in mezzo ai maestri della legge: 
li ascoltava e li interrogava. 

SALMO 14 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? * 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, * 
agisce con giustizia e parla lealmente, 
 
chi non dice calunnia con la sua lingua, † 
non fa danno al suo prossimo * 
e non lancia insulto al suo vicino. 
 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, * 
ma onora chi teme il Signore. 
 
Anche se giura a suo danno, non cambia; † 
se presta denaro non fa usura, * 
e non accetta doni contro l'innocente. 
 
Colui che agisce in questo modo * 

resterà saldo 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. 
 
Secondo Antifonario: 

Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel tempio, 
in mezzo ai maestri della legge: 
li ascoltava e li interrogava 
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Primo Antifonario: 

Figlio, perché hai fatto questo? 
Con ansia tuo padre ed io ti abbiamo cercato.  

SALMO 111 

Beato l'uomo che teme il Signore * 
e trova grande gioia nei suoi comandamenti. 
Potente sulla terra sarà la sua stirpe, * 
la discendenza dei giusti sarà benedetta. 
 
Onore e ricchezza nella sua casa, * 
la sua giustizia rimane per sempre. 
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, * 
buono, misericordioso e giusto. 
 
Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, * 
amministra i suoi beni con giustizia. 
Egli non vacillerà in eterno: * 
il giusto sarà sempre ricordato. 
 
Non temerà annunzio di sventura, * 
saldo è il suo cuore, confida nel Signore. 
Sicuro è il suo cuore, non teme, * 
finché trionferà dei suoi nemici. 
 

Egli dona largamente ai poveri, † 
la sua giustizia rimane per sempre, * 
la sua potenza s'innalza nella gloria. 
 
L'empio vede e si adira, † 
digrigna i denti e si consuma. * 
Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Secondo Antifonario: 

Figlio, perché hai fatto questo? 
Con ansia tuo padre ed io ti abbiamo cercato.  

LETTURA 
Mt 1,16.18-21.24 

Lettore:  

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato 

Gesù, chiamato Cristo. Così 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. 

MOMENTO DI RIFLESSIONE 
In questa quaresima riflettiamo in silenzio su queste parole che ci vengono offerte 
da Papa Francesco. 

Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili 
  

Digiuna dal malcontento *  
e riempiti di gratitudine 

  

Digiuna dalla rabbia *  
e riempiti di mansuetudine e pazienza 

  
Digiuna dal pessimismo *  
e riempiti di speranza e ottimismo 
 

https://www.gionata.org/liturgiadelleore/


 

  
Il materiale proposto è a solo uso pastorale.   
Per tutte le informazioni consultare il sito: https://www.gionata.org/liturgiadelleore/ 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

L'uomo giusto * fiorirà come un giglio. 
Antifonari: 
L'uomo giusto * fiorirà come un giglio. 
Lettore: 
Davanti al Signore, in eterno, 
Antifonari: 

Fiorirà come un giglio. 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

L'uomo giusto * fiorirà come un giglio. 

NUNC DIMITTIS 
Primo Antifonario: 

Gli eletti vedranno la faccia del Signore  
e porteranno il suo nome sulla fronte. 

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 * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Gli eletti vedranno la faccia del Signore  
e porteranno il suo nome sulla fronte. 
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ORAZIONE 
Ebdomadario:  

O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra 
redenzione alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua 
intercessione concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al 
compimento dell'opera di salvezza. Per Cristo nostro Signore. 
Antifonari (insieme):  
Amen. 
Ebdomadario:  

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

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

Salve, Regina, madre di misericordia;  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
  
A te ricorriamo, esuli figli di Eva:  
a te sospiriamo, gementi e piangenti  
in questa valle di lacrime.  
 
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.  
 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,  
il frutto benedetto del tuo seno.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 
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