
Sabato 20 Marzo 2021– Parrocchia di Valeggio sul Mincio -  

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
In memoria di San Giuseppe 

 
 

 
 
 
 

È un gigante del silenzio e la sua grandezza incommensurabile 
è proprio questo silenzio. San Giuseppe è la più bella figura 
d'uomo concepibile e che il cristianesimo ha realizzato.   

San Giuseppe ha vissuto come tutti: non c'è una parola sua, 
non c'è niente, niente: più povera di così una figura non può 
essere. 



- Canto d’inizio: Dio aprirà una via 
- Saluto del celebrante 

 

G.  Ci troviamo per questo momento di preghiera dentro il percorso 

Quaresimale che ci mette in movimento di conversione per riprendere il 

cammino nella direzione che ci indica Gesù secondo il desiderio del Padre.  

Ieri la Chiesa ha celebrato la solennità di San Giuseppe, l’uomo scelto da 

Dio per prendersi cura del Suo Figlio e, insieme a Maria, per vivere la 

chiamata all’interno di una famiglia assumendo la vocazione alla paternità.  

Papa Francesco quest’anno ha voluto dedicarlo proprio a San Giuseppe 

«l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, 

discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 

momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno 

apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo 

senza pari nella storia della salvezza».  

Viviamo quest’adorazione lascandoci aiutare dall’esempio di San Giuseppe 

e dalla sua intercessione. 

 
- Canto di Esposizione: Sono qui a lodarti 

 
         Preghiera di lode Salmo 145  
 

Rit.: Laudate omnes Gentes 

 

O Dio, mio re, voglio esaltarti  

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.  

Ti voglio benedire ogni giorno,  

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Rit. 

 

Grande è il Signore e degno di ogni lode,  

la sua grandezza non si può misurare.  

Una generazione narra all'altra le tue opere,  

annunzia le tue meraviglie.  

Proclamano lo splendore della tua gloria  

e raccontano i tuoi prodigi.  Rit. 

 

 

 



Paziente e misericordioso è il Signore,  

lento all'ira e ricco di grazia.  

Buono è il Signore verso tutti,  

la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  Rit. 

 

 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  

e ti benedicano i tuoi fedeli.  

Canti la mia bocca la lode del Signore  

e ogni vivente benedica il suo nome santo,  

in eterno e sempre.   Rit.                                                                     

  

- Preghiera silenziosa  
 

 

Canto al Vangelo 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 1,16.18-24) 

 

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. Però, mentre 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.   Parola del Signore. 

 

 

- Breve riflessione  

- Adorazione silenziosa  



 

Dalla lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
 

[…] Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e infonde speranza, avendo 

cura di non seminare panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, nonni e 

nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli e quotidiani, 

come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli 

sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e 

intercedono per il bene di tutti». (…) San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro 

che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un 

protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di 

riconoscimento e di gratitudine. 

«Padre nell’obbedienza: Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, 

quando le ha manifestato il suo piano di salvezza, così anche a Giuseppe ha 

rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite i sogni, che nella Bibbia, come 

presso tutti i popoli antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i 

quali Dio manifesta la sua volontà. Giuseppe è fortemente angustiato davanti 

all’incomprensibile gravidanza di Maria: non vuole «accusarla pubblicamente», 

ma decide di «ripudiarla in segreto». Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a 

risolvere il suo grave dilemma: «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». La sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal sonno, 

fece come gli aveva ordinato l’angelo». Con l’obbedienza egli superò il suo 

dramma e salvò Maria. In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe 

pronunciare il suo “fiat”, come Maria nell’Annunciazione e Gesù nel 

Getsemani. Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, Gesù 

imparò a fare la volontà del Padre. Tale volontà divenne suo cibo quotidiano 

(cfr Gv 4,34).  

Anche nel momento più difficile della sua vita, vissuto nel Getsemani, preferì 

fare la volontà del Padre e non la propria e si fece «obbediente fino alla morte 

[…] di croce» (Fil 2,8). Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato 

chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù 

mediante l’esercizio della sua paternità: proprio in tal modo egli coopera nella 

pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente ministro 

della salvezza». 

 

Canto: Adoro te 
 

 
 



Preghiamo Assieme 
 

Non ti vedo, Signore, 

perché i miei occhi sono orientati dove tu non sei. 

Aprimi gli occhi e il cuore 

perché sappia accogliere i segnali della tua presenza. 

Aprimi gli occhi perché sappia vederti 

negli occhi di un bambino e nella luce dorata del mattino. 

Aprimi gli occhi perché possa vederti 

ove due o tre persone sono riunite nel tuo nome. 

Aprimi gli occhi perché possa vederti 

sotto gli stracci di un barbone 

e nell’angoscia dei senza casa. 

Aprimi gli occhi 

perché sappia decifrare i segni del tempo 

e leggerli come indicazione del tuo progetto di salvezza, 

pensato particolarmente per me. 
 
 
 
G: Giuseppe ti ha fatto da padre, Gesù, e ti ha inserito nella discendenza di 

Davide, realizzando così le antiche promesse. Ti ha offerto una famiglia in 

cui crescere sicuro, protetto dal suo affetto, garantito dal suo lavoro.  
Eppure sapeva bene che tu eri in tutto un dono di Dio. Ha accettato un 

ruolo nascosto, ma determinante, perché tu avevi bisogno di essere 

preparato alla vita come ogni piccolo d’uomo. Grazie a lui si è realizzato 

quel progetto di salvezza che Dio aveva concepito prima della creazione 

del mondo. Donaci, Signore Gesù, la stessa determinazione di Giuseppe, 

pronto a rispondere con i fatti, senza tante parole, alle richieste di Dio. 
 

- Canto: Invochiamo la tua presenza 
 
 

 

INVOCAZIONI: Fratelli e sorelle, presentiamo a Dio, mediante la paterna 

intercessione di San Giuseppe, le nostre necessità, quelle della Chiesa e del 

mondo intero. 

 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Dio fedele e misericordioso, ascoltaci. 



 

- Per la Chiesa universale, che onora san Giuseppe quale suo speciale 

patrono: sul suo esempio, impari a custodire con fede profonda il mistero 

dell’Incarnazione. Preghiamo. 

 

- Per le famiglie cristiane: nella preghiera comune e meditando la Parola 

riempiano la loro vita di amore e gioia. Preghiamo. 

 

- Per gli uomini e le donne che operano nel mondo del lavoro: scoprano 

che il loro impegno quotidiano è strumento e cammino di crescita umana 

e cristiana. Preghiamo. 

 

- Per noi qui riuniti: l’esempio di san Giuseppe ci insegni a essere servitori 

fedeli e saggi del regno di Dio nel sereno compimento del nostro dovere. 

Preghiamo. 
 

 

 

Invocazioni litaniche a San Giuseppe 
 

Signore pietà,              Signore pietà 

Cristo pietà,                 Cristo pietà 

Cristo ascoltaci,           Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici,        Cristo esaudiscici 
 

 

Santa Maria,                                                           prega per noi 

San Giuseppe,                                                        prega per noi 

Glorioso figlio di Davide,                                      prega per noi 

Splendore dei Patriarchi                                         prega per noi 

Sposo della Madre di Dio                                      prega per noi 

Custode purissimo della Vergine                           prega per noi 

Tu che nutristi il Figlio di Dio                               prega per noi 

Solerte difensore di Cristo                                     prega per noi 

Capo dell’alma Famiglia                                       prega per noi 

O Giuseppe giustissimo                                         prega per noi 

O Giuseppe castissimo                                           prega per noi 

O Giuseppe prudentissimo                                     prega per noi 

O Giuseppe fortissimo                                           prega per noi 

O Giuseppe fedelissimo                                         prega per noi 

Modello di pazienza                                               prega per noi 



Amante della povertà                                             prega per noi 

Modello dei lavoratori                                            prega per noi 

Sostegno delle famiglie                                          prega per noi 

Conforto dei sofferenti                                           prega per noi 

Speranza degli infermi                                            prega per noi 

Patrono dei moribondi                                            prega per noi 

Protettore della Santa Chiesa                                  prega per noi 
 

·           
 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
  

O San Giuseppe con te, per tua intercessione 

noi benediciamo il Signore. 

Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 

per essere il casto sposo di Maria 

e il padre putativo di Gesù. 

Tu hai vegliato continuamente, 

con affettuosa attenzione 

la Madre e il Bambino 

per dare sicurezza alla loro vita 

e permettere di adempiere la loro missione. 

Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a te come a un padre, 

durante il tempo della sua infanzia e adolescenza 

e di ricevere da te gli insegnamenti per la sua vita di uomo. 

Ora tu ti trovi accanto a Lui. 

Continua a proteggere la Chiesa tutta. 

Ricordati delle famiglie, dei giovani 

e specialmente di quelli bisognosi; 

per tua intercessione essi accetteranno 

lo sguardo materno di Maria 

e la mano di Gesù che li aiuta. 

Amen 

 

 

- Canto Eucaristico: Re di Gloria 

 

 

 



Preghiamo: Guarda o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 

Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo 

sacramento e fa che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza 

eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen 
 

- Benedizione Finale 

- Canto Finale: Sei potente, sei glorioso 
 

 

 


