
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria Marzo 2021 
Primi vespri di San Giuseppe e Adorazione 

V. O Dio, vieni a salvarmi.  R. Signore, vieni presto in mio aiuto.  

Gloria al Padre e al Figlio...  

G) Introduzione 
Nel terzo capitolo dell’enciclica “Fratelli tutti”, papa Francesco indica la necessità di promuovere il bene 
morale e il valore della solidarietà che è un modo di fare la storia, un’altra logica, quella che parte dal 
possedere l’inalienabile dignità umana che permette a tutti di avere una terra, una casa e un lavoro. 
Questa è l’ultima preghiera del 21 prima della Santa Pasqua, affidiamo al Signore il cammino di 
conversione di ognuno di noi. Chiediamo anche l’intercessione di San Giuseppe, del quale è ricorsa la 
festa solo qualche giorno fa, in quest’anno a Lui dedicato. 
 
Canto iniziale: CANTIAMO A TE 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

grande tu sei e compi meraviglie: 

tu sei Dio. 
 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 

nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte 

sei con noi. 
 

Cantiamo te, amore senza fine: 

tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi 

e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco 

dell'eterna carità.

 
1^ Antifona 
Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria; da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo. 
 
SALMO 112    

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  
 

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.  
 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede  
 
 

nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo.  
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *…. 

1^ Antifona 
Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria; da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo.  
 
2^ Antifona 
L'angelo Gabriele fu mandato a Nazaret alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.  
 
SALMO 145    

Loda il Signore, anima mia: † 
loderò il Signore per tutta la mia vita, * 
finché vivo canterò inni al mio Dio.  
 

Non confidate nei potenti, * 
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra; * 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.  

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, * 
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra, * 
del mare e di quanto contiene.  
 

Egli è fedele per sempre, † 
rende giustizia agli oppressi, * 
dà il pane agli affamati.  
 

 



Il Signore libera i prigionieri, * 
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto, * 
il Signore ama i giusti,  
 

il Signore protegge lo straniero, † 
egli sostiene l'orfano e la vedova, * 
ma sconvolge le vie degli empi.  
 

Il Signore regna per sempre, * 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.

 
2^ Antifona 
L'angelo Gabriele fu mandato a Nazaret alla sposa di Giuseppe, la Vergine Maria.  
 
3^ Antifona 
Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, prima che abitassero insieme apparve incinta per 
opera dello Spirito Santo.  
 
CANTICO Ef 1, 3-10 

Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue,  
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio *…

 
3^ Antifona 
Maria, madre di Gesù, la sposa di Giuseppe, prima che abitassero insieme apparve incinta per 
opera dello Spirito Santo.  
 

Esposizione Eucaristica 
 
Canone:Ooooh Adoramus Te, Domine. 
 

SILENZIO adorante 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 17,1-9) 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò 
qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una 
nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: «Questi è il Figlio mio 
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo».  
 
 
 
 



Dall’enciclica Fratelli Tutti (cap 3) 
Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa e non può trovare la 
propria pienezza «se non attraverso un dono sincero di sé». E ugualmente non giunge a 
riconoscere a fondo la propria verità se non nell’incontro con gli altri. 
La vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più forte della morte 
quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. Al contrario, non c’è vita dove si ha la 
pretesa di appartenere solo a sé stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la 
morte». 
Non posso ridurre la mia vita alla relazione con un piccolo gruppo e nemmeno alla mia famiglia, 
perché è impossibile capire me stesso senza un tessuto più ampio di relazioni. 
La nostra relazione, se è sana e autentica, ci apre agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. 
Il legame di coppia e di amicizia è orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci di 
uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti. I gruppi chiusi e le coppie autoreferenziali, che si 
costituiscono come un “noi” contrapposto al mondo intero, di solito sono forme idealizzate di 
egoismo e di mera autoprotezione. 
 
Dagli scritti di Madre Giovanna da “Figlie Dilettissime Ascoltatemi” 
…..dobbiamo essere come Dio ci ha volute, e che il Verbo Incarnato ci ha suscitate per posare la 
Sua tenda fra noi, affinché noi portassimo Lui, Sommo, unico, vero, Amore, agli uomini.  
In verità, veniamo dall’Amore, dobbiamo essere amore, portare amore, suscitare amore, diffondere 
amore, raccogliere amore (Lett. n. 231) 
 

Silenzio meditativo 
 

Antifona al Magnificat 
Servo fedele e saggio!Il Signore gli ha affidato la sua famiglia.  
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno 
beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio ….

Antifona al Magnificat 
Servo fedele e saggio!Il Signore gli ha affidato la sua famiglia.  
 
Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, mediante le parole di Madre Giovanna, che 
possiamo recitare in forma litanica: 
 

O Amore Crocifisso, 
crocifiggimi al tuo amore. 
O Re della vittoria, 
venga il tuo regno. 
O Amore Crocifisso, 
passi in me il tuo dolore. 
O Re della vittoria, 
venga il tuo regno. 
O Amore Crocifisso, 
tutti infiammi un santo ardore. 

 
O Re della vittoria, 
venga il tuo regno. 
O Amore Crocifisso, 
regna sempre in ogni cuore. 
O Re della vittoria,  
venga il tuo regno. 
O Amore Crocifisso, 
fammi vittima d’amore. 
O Re della vittoria, 
venga il tuo regno. 



Preghiera 
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo. 
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.  
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen.              (Papa Francesco) 
       
Padre nostro! 
 
Dall’enciclica Fratelli Tutti (cap 3) 
La statura spirituale di un’esistenza umana è definita dall’amore, che in ultima analisi è «il criterio 
per la decisione definitiva sul valore o il disvalore di una vita umana».L’amore implica dunque 
qualcosa di più che una serie di azioni benefiche. Le azioni derivano da un’unione che inclina 
sempre più verso l’altro considerandolo prezioso, degno, gradito e bello, al di là delle apparenze 
fisiche o morali. L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. 
O Cuore Immacolato di Maria, o Delizia di Dio, o Mediatrice di ogni grazia,o Fonte d’infinita Carità, 
attiraci tutti a Te,per inabissarci nella pienezza dell’offerta,del sacrificio, della santità, dell’Amore! 
O San Giuseppe, vergine padre di Gesù,custodiscici tutti sotto il tuo potente manto!  (M. Giovanna) 
 

silenzio

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  

et antiquum documentum novo cedatritui; 

praestet fides supplementum sensuum 

defectui.  

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  

salus, honor, virtus quoquesit et benedictio; 

procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen 

 
Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale 

della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per 

sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello 

Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen 

Benedizione eucaristica 

 Dio sia benedetto 

Benedetto il Suo santo nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 

Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il suo Sacratissimo Cuore 

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell’Altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 

Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione 

Benedetta la sua gloriosa Assunzione 

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe suo castissimo sposo 

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi 

 

Canto: SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio del cuore vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della gloria sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il Tuo amor. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
 
Non so quant’è costato a te, morire in croce lì per me…   


