
ANTIFONA DI INGRESSO  
  
Ave, Maria, Madre di  Dio, 
unita con sacro vincolo a Giuseppe, 
fedele custode dell a tua verginale maternità. 
  
Si dice il Gloria 
  
COLLETTA 
  
O Dio, Padre Santo, 
che hai unito con vincolo di amore sponsale e verginale 
la Vergine Maria, Madre del  tuo Figlio, 
e l'uomo giusto San Giuseppe, 
perché insieme fossero fedeli collaboratori 
del mistero del Verbo Incarnato: 
fa' che noi, 
a Te legati col vincolo battesimale,  
viviamo più intimamente la nostra unione con Cristo 
e camminiamo gioiosamente nella via dell'amore. 
Per il nostro Signore... 
  
PRIMA LETTURA: Isaia 61,9-11 
 
  
SALMO RESPONSORIALE: dal Salmo 112 
 
R/ Sia benedetto il nome del Signore, 
ora e sempre. 
 
Lodate, servi del Signore, 

     lodate il nome del Signore.  
 
 Dal sorgere del sole al suo tramonto 
     sia lodato il  nome del Signore. 
 
 Su tutti  i popoli eccelso è il Signore, 
     più alta dei cieli è la sua gloria. 

  
 
SECONDA LETTURA: Galati 4,4-7 
 
  
CANTO AL VANGELO  
  
R/ Alleluia, alleluia. 
  
Giuseppe, figlio di Davide, 
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo. 



  
R/ Alleluia, alleluia. 
 
  
VANGELO SECONDO MATTEO: 1,18-21.24-25 
 
  
PREGHIERA DEI FEDELI  
 
  
SULLE OFFERTE 
  
Guarda benigno, Signore, 
le offerte che presentiamo al tuo altare  
nella festa  dei santi Sposi Maria e Giuseppe,  
ed accendi  in noi lo spirito del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
  
PREFAZIO 
  
E' veramente cosa buona e gi usta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere graz ie sempre e in ogni  luogo 
a te, Signore, Padr e Santo, 
Dio onnipotente ed eterno, 
per Cristo, tuo Figlio, nostro Redentore. 
 
Tu doni alla tua Chiesa la gioia 
di celebrare la festa dei  santi sposi Maria e Giuseppe. 
In Maria, piena di grazia 
e degna Madre del tuo Figlio, 
hai segnato l ’inizio della Chiesa, 
sposa di Cristo splendente di  bellezza. 
Hai scelto Giuseppe, servo saggio e fedele, 
come Sposo del la Vergine Madre di Dio 
e l’hai messo a capo della tua famiglia, 
per custodire come padre il tuo unico Figlio, 
concepito per opera dello Spiri to Santo, 
Gesù Cristo, nostro Signore. 
 
Per questo dono della tua benevolenza,  
uniti agli angeli e ai santi, 
con voce unani me cantiamo l’inno della tua lode: 
 
Santo, Santo, Sant o …  
  
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  
  
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,  
ci hai colmati 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. Amen. 
 


