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ADORAZIONE VOCAZIONALE
GIUSEPPE, LA VOCAZIONE DI
CUSTODIRE

Introduzione
La grandezza di San Giuseppe, al pari di quella di Maria, risalta
ancor più perché la sua missione si è svolta nell’umiltà e nel
nascondimento della casa di Nazaret. Del resto, Dio stesso, nella Persona
del suo Figlio incarnato, ha scelto questa via e questo stile – l’umiltà e il
nascondimento – nella sua esistenza terrena”. (Benedetto XVI)
Canto di esposizione
Preghiamo insieme:
1. Signore Gesù, Dono del Padre, noi siamo qui davanti a Te. Desideriamo
lasciarci incontrare da Te.
2. Noi ti adoriamo, ti benediciamo e ti diciamo il nostro grazie per tutti i
doni con cui hai visitato la nostra vita.
3. I nostri cuori sono rivolti a Te, pronti a renderti lode, aperti ad
accogliere la Tua Grazia.
4. Noi ti adoriamo Signore Gesù, presente nell’Eucaristia, e ti presentiamo
tanti fratelli e sorelle che faticano a rivolgersi a Te, a sostare alla Tua
Presenza. Tutti benedici, illumina, custodisci. Amen.

Pausa di silenzio
Inno, Salmi dei Vespri del giorno

Lettura breve: Mt 1,18-21.24
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.
PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
I Vangeli parlano esclusivamente di ciò che Giuseppe «fece»;
tuttavia, consentono di scoprire nelle sue «azioni», avvolte dal silenzio, un
clima di profonda contemplazione. Giuseppe era in quotidiano contatto col
mistero «nascosto da secoli», che «prese dimora» sotto il tetto di casa sua.
(san Giovanni Paolo II).
Il silenzio di san Giuseppe non manifesta un vuoto interiore, ma, al
contrario, la pienezza di fede che egli porta nel cuore, e che guida ogni suo
pensiero ed ogni sua azione. Un silenzio grazie al quale Giuseppe,
all'unisono con Maria, custodisce la Parola di Dio, conosciuta attraverso le
Sacre Scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della
vita di Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di
benedizione del Signore, di adorazione della sua santa volontà e di
affidamento senza riserve alla sua provvidenza. “Lasciamoci “contagiare” dal
silenzio di san Giuseppe! Ne abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso
troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e l’ascolto della voce
di Dio. (Benedetto XVI)
Giuseppe è "custode", perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla
sua volontà, e proprio per questo è ancora più sensibile alle persone che gli
sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo
circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui, cari amici, vediamo
come si risponde alla vocazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma

vediamo anche qual è il centro della vocazione cristiana: Cristo! Custodiamo
Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri. (Papa Francesco)
Responsorio e antifona al Magnificat del giorno
Preghiere di intercessione
Ci rivolgiamo insieme al Signore, datore di ogni bene e principio di
ogni santità:
Compi in noi le tue promesse, Signore.
L. Padre santo, che hai rivelato a san Giuseppe il mistero di Cristo nascosto
nei secoli eterni,
- donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo Figlio fatto uomo per la
nostra salvezza.
T. Compi in noi le tue promesse, Signore.
L. Hai scelto san Giuseppe come custode di Maria e di Gesù,
- fa' che impariamo a custodirci vicendevolmente.
T. Compi in noi le tue promesse, Signore.
L. Padre buono, che hai concesso a Giuseppe e Maria, promessi sposi, il
privilegio di essere tempio sacro del tuo Verbo fatto carne,
- fa che scegliendo il matrimonio cristiano le coppie di fidanzati siano
formate a diventare tua degna dimora nel mondo.
T. Compi in noi le tue promesse, Signore.
L. Signore Gesù, che per adempiere fedelmente la tua missione non hai
esitato a consegnare Te stesso alla morte,
- donaci vocazioni appassionate e fedeli, che corrispondano in pienezza
all’intensità d’Amore della tua Passione.
T. Compi in noi le tue promesse, Signore.
L. O fonte di ogni santità, che chiami tutti a configurarsi a Te,
- concedi a noi, per intercessione di san Giuseppe, di camminare in santità
e giustizia tutti i giorni della nostra vita.
T. Compi in noi le tue promesse, Signore.

Padre nostro
Preghiamo insieme:
Dio nostro Padre, che ci custodisci nella tua amicizia,resta con noi,
affinché pensiamo, parliamo e agiamo secondo la tua volontà e donaci la
stessa fedeltà e purezza di cuore, che animò san Giuseppe nel servire il tuo
unico Figlio, nato dalla Vergine Maria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Canto di riposizione

Cristo Gesù,
Tu solo hai parole di vita eterna,
proposte che non deludono:
per intercessione di Giuseppe di Nazareth,
che ti è stato padre e custode,
infinitamente docile alla tua Parola,
allontana i giovani
dalle facili evasioni ed illusioni
e apri il loro cuore alla sequela evangelica
secondo lo spirito francescano di semplicità e minorità.
Amen.

