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S. Messa nella Solennità di  
San Giuseppe Artigiano 

Patrono di Villanova e del mondo del lavoro 
 

 



COME SEGUIRE LA MESSA DA CASA 

in questo tempo di coronavirus 

 

1. Meglio non seguire la Messa da solo. È preferibile ascoltarla in famiglia o con qualcuno dei tuoi 

fratelli o con i figli. L’unione fa la forza e ti sarà più facile concentrarti. Scegliete la Messa 

migliore per tutti come orario e trasforma questa occasione in uno dei momenti della giornata in 

cui la famiglia sta insieme. 

 

2. Cura la scenografia: puoi mettere una croce o un’immagine della Madonna vicino alla TV o al 

computer. 

 

3. Cura il vestiario: vestiti bene per la Messa. Riserva il pigiama per dormire e la tuta per fare 

sport. 

 

4. Segui la Messa come se fossi in chiesa: alzati alla lettura del Vangelo, mettiti in ginocchio al 

momento della Consacrazione, ecc. I gesti sono importanti. L'atteggiamento del corpo è la 

preghiera dei sensi. Puoi unirti anche da casa! 

 

5. Al momento della comunione fai la comunione spirituale. 

 

6. Non avere fretta: la Messa ha un valore incredibile e proprio in questi momenti sono molte le 

cose per le quali pregare. Dopo la Messa fermati per alcuni momenti per pregare Dio per tutti i 

defunti, i malati, il personale sanitario e il governo, e naturalmente per la Chiesa, per il Papa, per 

i nostri vescovi e per la parrocchia.  



CANTO: ALLELUIA, CANTICO DELL’AGNELLO 
 

RIT. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. (2 volte) 

Celebrerò il Signore, perché è buono; perché eterna è la sua misericordia; 

mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. RIT. 

 

Questo è il giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed esultiamo. 

Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. RIT. 

 

Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio; veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. RIT. 

 

Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l’Onnipotente. 

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui gloria. Sono giunte le nozze dell’Agnello, 

la sua sposa è pronta. RIT. 
 

 

 

Celebrante:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Assemblea:  Amen. 

Celebrante:  La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione con lo 

Spirito Santo, sia con tutti voi. 

Assemblea:  E con il tuo spirito. 
 

Il Celebrante:  introduce l’Atto Penitenziale 

 

Solista:   Signore, vero corpo nato da Maria Vergine, abbi pietà di noi. Kyrie, eleison. 

Assemblea:    ♫ Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Solista:   Cristo, pane vivo disceso dal cielo per la salvezza del mondo, abbi pietà di noi. 

Christe, eleison. 

Assemblea:    ♫ Christe, Christe, Christe eleison. 
 

Solista:   Signore, viatico della Chiesa pellegrina e pegno della gloria futura, abbi pietà di noi. 

Kyrie, eleison. 

Assemblea:    ♫ Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. 
 

Celebrante:  Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna.  

Assemblea:  Amen. 
 

Si canta il Gloria. 

 

Colletta 
 

Celebrante:  Preghiamo. 

O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro 

al disegno della creazione, 

fa’ che per l’intercessione e l’esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi, 

e riceviamo la ricompensa che ci prometti.. Per il nostro Signore...  

Assemblea:    ♫ Amen.       

 
(seduti) 

 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 

Prima Lettura 
 

Dal libro della Genesi          1,26-2,3 

 

Dio disse: «Facciamo l’uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci 

del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che 

strisciano sulla terra». 

E Dio creò l’uomo a sua immagine; 

a immagine di Dio lo creò: 

maschio e femmina li creò. 

Dio li benedisse e Dio disse loro: 

«Siate fecondi e moltiplicatevi, 

riempite la terra e soggiogàtela, 

dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 

e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 

Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero 

fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del 

cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba 

verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu 

mattina: sesto giorno. 

Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, 

portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 

aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni 

lavoro che egli aveva fatto creando. 

Parola di Dio. 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 

 
 
Salmo Responsoriale      dal Salmo 89 
 

Salmista:       ♫ Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.  

Assemblea:    ♫ Rendi salda, Signore, l’opera delle nostre mani.  
 

Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo fossero generati, 

da sempre e per sempre tu sei, o Dio. 

 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere, 

quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo». 

Mille anni, ai tuoi occhi, 

sono come il giorno di ieri che è passato, 

come un turno di veglia nella notte. 

 

Insegnaci a contare i nostri giorni 

e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 

Abbi pietà dei tuoi servi! 

 



Saziaci al mattino con il tuo amore: 

esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 

e il tuo splendore ai loro figli. 

 

 

Seconda Lettura 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi                                3, 14-15.17.23-24 

 

Fratelli, sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di 

Cristo regni nei vostri cuori, perché a essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie! 

E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo 

grazie per mezzo di lui a Dio Padre. 

Qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo 

che dal Signore riceverete come ricompensa l’eredità. Servite il Signore che è Cristo!  

Parola di Dio. 

Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
 

(in piedi) 

 
Acclamazione al Vangelo        Gv 13, 34 
 

Solista:   Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Assemblea:    ♫ Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Solista:   Cantate al Signore perché ha compiuto meraviglie 

Cantate a lui, cantate a lui, popoli della terra. 

Assemblea:    ♫ Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

 
Vangelo 
 

Dal Vangelo secondo Matteo           13,54-58 

 

In quel tempo Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva 

stupita e diceva: «Da dove gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del 

falegname? E sua madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, Giacomo, Giuseppe, Simone e 

Giuda? E le sue sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli vengono allora tutte queste cose?». Ed 

era per loro motivo di scandalo. 

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria e in casa sua». E lì, a 

causa della loro incredulità, non fece molti prodigi. 

         ♫ Parola del Signore. 

Assemblea:    ♫ Lode a te, o Cristo. 
 

Assemblea:    ♫ Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
  

(seduti) 

 

Segue l’Omelia del celebrante. 

 

(in piedi) 

 

 



Professione di fede 
 

Celebrante: Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 

Assemblea:    Credo! 

 

Celebrante:  Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 

che nacque da Maria vergine, morì e fu sepolto, 

è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 

Assemblea:    Credo! 

 

Celebrante: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne e la vita eterna? 

Assemblea:    Credo! 

 

Celebrante:   Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa.  

E noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 

 

Assemblea:    Amen! 

 

 

 

Preghiera dei fedeli 
 

Celebrante: Fratelli e sorelle, «Servite il Signore che è Cristo», così come ha fatto San Giuseppe 

artigiano e sul suo esempio ci rivolgiamo a Dio Padre dicendo: 
 

Lettore 1: Ascoltaci o Signore! 

Tutti:   Ascoltaci o Signore! 

 

Lettore 1: «Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò». 

Lettore 2: Dio di Bontà, guida la tua Chiesa, protetta da San Giuseppe artigiano, sulle vie 

dell’evangelizzazione, della carità e del servizio agli altri. Preghiamo. 

 

Lettore 1: «Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto». 

Lettore 2: Dio di giustizia, che hai scelto San Giuseppe artigiano come padre putativo del tuo amato 

Figlio, sul suo esempio fa’ che i politici, i sindacalisti e i datori di lavoro, abbiamo sempre a cuore il 

bene dei lavoratori e i lavoratori siano responsabili del loro operare. Preghiamo. 

 

Lettore 1: «Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò». 

Lettore 2: Dio di semplicità, per intercessione di San Giuseppe artigiano, ti affidiamo le famiglie di 

Villanova, soprattutto quelle in difficoltà economiche, perché non perdano la speranza e possano 

ricevere aiuto e solidarietà. Preghiamo. 

 

Lettore 1: «Gesù, venuto nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita». 

Lettore 2: Dio di Sapienza, a volte la vita pone davanti a noi scelte drammatiche, scelte di vita e di 

morte. Con l’aiuto di San Giuseppe artigiano offri luce alle intelligenze dei medici, degli infermieri 

e dei ricercatori. Dona di credere che sei Tu l’ultimo approdo di salvezza. Preghiamo. 

  

Lettore 1: «Gesù, era per loro motivo di scandalo». 

Lettore 2: Dio d’Amore, oggi è la festa della nostra comunità parrocchiale e di tutta Villanova. Rendici 



costruttori di pace, lì dove ci sono litigi; sostieni i nostri commercianti e tutti i lavoratori delle cave, 

delle ditte, degli uffici perché non perdano la speranza; sii vicino a coloro che offrono posti di 

lavoro affinchè proseguino le loro attività; fa’ che nel nostro territorio la solidarietà diventi la 

caratteristica di tutti; e liberaci dalla pandemia. Preghiamo. 

 

Celebrante: Dio nostro accordaci di accogliere con semplicità il mistero dell’incarnazione come l’ha 

accolto l’umile e giusto falegname di Nazareth. Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti:   Amen. 
 

(seduti) 

 

 
 



LITURGIA EUCARISTICA 
 

 

CANTO  DOV’E’ CARITA’ E AMORE 
 

Rit.: Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 
 

2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. Rit. 
 

3. Chi non ama resta sempre nella notte e dall’ombra della morte non risorge; 

ma se noi camminiamo nell’amore, noi saremo veri figli della luce. Rit. 
 

4. Nell’amore di colui che ci ha salvati, rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli, e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 
 

5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo perché doni ai nostri giorni la sua pace: 

ogni popolo dimentichi rancori, ed il mondo si rinnovi nell’amore. Rit. 
 

6. Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto nella gloria dei beati, Cristo, Dio, 

e sarà gioia immensa, gioia vera, durerà per tutti i secoli senza fine. Rit. 

 
Preghiera sulle offerte 
 

Celebrante:  O Dio, fonte di ogni bene, 

guarda i doni che ti presentiamo nel ricordo di san Giuseppe, 

e fa’ che la nostra umile offerta 

diventi pegno della tua protezione. 

Per Cristo nostro Signore.  

Assemblea:  Amen. 
 

 
Prefazio 
 

Celebrante:   ♫ Il Signore sia con voi. 

Assemblea:    ♫ E con il tuo spirito. 

Celebrante:   ♫ In alto i nostri cuori. 

Assemblea:    ♫ Sono rivolti al Signore. 

Celebrante:   ♫ Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 

Assemblea:    ♫ E’ cosa buona e giusta. 
 

Celebrante:  ♫ E' veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo 

a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nella memoria di san Giuseppe. 

Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio; 

servo saggio e fedele fu posto a capo della santa famiglia, 

per custodire, come padre, il tuo unico Figlio, concepito per opera dello Spirito Santo, 

Gesù Cristo nostro Signore. 

E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto, 

e proclamiamo insieme la tua gloria:  

Assemblea:    ♫ Santo...  



 

Preghiera Eucaristica III 
 

Lode a Dio da parte delle creature e del popolo ecclesiale. 
 

Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. 

Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, 

nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo  

e continui a radunare intorno a te un popolo, 

che da un confine all’altro della terra 

offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 
 

(Ci si inginocchia) 

Invocazione dello Spirito perché consacri questi doni. 
 

Ora ti preghiamo umilmente: 

manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, 

perché diventino  + il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha 

comandato di celebrare questi misteri. 
 

Racconto dell’Istituzione dell’Eucarestia. 
 

Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
 

«Prendete, e mangiatene tutti: questo è il mio Corpo, 

offerto in sacrificio per voi». 
 

Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, 

ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 

lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

«Prendete, e bevetene tutti: 

questo è il calice del mio Sangue, per la nuova ed eterna alleanza, 

versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. 

Fate questo in memoria di me». 
 

  ♫        Mistero della fede: 
 

(Ci si alza in piedi) 

 

Tutti: ♫ Annunciamo la tua morte, Signore,  

     proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta. 
 

Memoriale e offerta. 

Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, 

gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell’attesa della sua venuta, 

ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. 
 

Invocazione a Dio perché accetti questo sacrificio… 

Guarda con amore e riconosci nell’offerta della tua Chiesa, 

la vittima immolata per la nostra redenzione; 

e a noi, che ci nutriamo del Corpo e Sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito 

Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. 



 

…e perché lo Spirito santo operi la nostra unità. 

Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno 

promesso insieme con i tuoi eletti: con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San 

Giuseppe suo sposo e artigiano, nostro Patrono, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e 

tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 
 

Preghiera di intercessione per il mondo e per la Chiesa… 

Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. 

Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 

il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, il collegio episcopale, tutto il 

clero e il popolo che hai redento. 
 

Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, 

Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
…e per i defunti. 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te, hanno lasciato 

questo mondo; concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, 

in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
 

 

Dossologia finale 
 

        ♫ Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre onnipotente  

  nell'unità dello Spirito Santo ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.  

Assemblea:    ♫ Amen. 

 
 
Riti di Comunione 
 

Celebrante:    ♫ Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo  divino insegnamento,  

   osiamo dire: 

Assemblea:    ♫ Padre nostro, che sei nei cieli, ...  
 

Celebrante:  Liberaci, o Signore, da tutti i mali,  concedi la pace ai nostri giorni;  

  e con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato  

  e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza, 

  e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

Assemblea:    ♫ Tuo é il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
 

Celebrante:  Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:  

  “Vi lascio la pace, vi do la mia pace”  

  non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, 

  e donale unita e pace secondo la tua volontà. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Assemblea:  Amen. 

 

Celebrante:  La pace del Signore sia sempre con voi. 

Assemblea:  E con il tuo spirito. 
 

 

       ♫ Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. 
 

 

Celebrante:  Beati gli invitati alla Cena del Signore.  

Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. 



Assemblea:  O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa:  

ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 
 

 

(seduti) 

 

 

CANTO  SONO RISORTO 

 

Sono risorto e sono sempre con te.           Alleluia. 

Hai posto la tua mano su di me,                Alleluia. 

grande e mirabile è la tua sapienza.  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 

 

Ti rendo grazie, m’hai esaudito, Alleluia 

perché sei stato la mia salvezza; Alleluia 

hai provato il tuo servo, ma lo hai liberato. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 

 
 

 

 

Comunione spirituale 
 

Assemblea: 
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell' anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 

(breve pausa in cui unirsi a Gesù) 

Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; non permettere che mi abbia mai a 

separare da te. Eterno Padre, io ti offro il Sangue Preziosissimo di Gesù Cristo 

in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio  

e per i bisogni della Santa Chiesa. 

 
(In piedi) 

 

Preghiera dopo la Comunione 
 

Celebrante:  O Dio, nostro Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, 

fa’ che nella nostra vita, sull’esempio di san Giuseppe, 

rendiamo testimonianza al tuo amore, 

e godiamo i frutti della giustizia e della pace. Per Cristo nostro Signore.  

Assemblea:  Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNO A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

 

1. A Giuseppe, su, cantiamo al gran Santo del lavoro; 

 a Giuseppe ricorriamo con speranza e con amor. 

 

Rit. O Giuseppe a te veniamo nella gioia e nel dolor.  

 Sei conforto di chi vive, sei speranza di chi muor 

 

2. Tu, le spose e i nostri figli,  tu i parenti custodisci,  

dalle insidie e dai perigli, del demonio tentator. Rit. 

 

3. O Giuseppe, i nostri armenti benedici, e i nostri campi;  

benedici le sementi, le fatiche ed i sudor.  Rit. 

 

4. O gran Santo sia ben forte questo amor che ti portiamo  

al momento della morte ci conduci al tuo Gesù.  Rit. 

 

 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

O glorioso Patriarca San Giuseppe, umile e giusto artigiano di Nazareth,  

che hai dato a tutti i cristiani, ma specialmente a noi,  

l'esempio di una vita perfetta nel lavoro assiduo e nell'ammirabile unione con Maria e con Gesù,  

assistici nella nostra fatica quotidiana, affinché anche noi,  

artigiani, operai e lavoratori cattolici, possiamo incontrare in essa  

il mezzo efficace di glorificare il Signore, di santificarci e di essere utili alla società in cui viviamo, 

ideale supremo di tutte le nostre azioni. 

Ottienici dal Signore, o nostro protettore amatissimo, l'umiltà e la semplicità di cuore;  

l'amore al lavoro e a coloro che sono in esso nostri compagni;  

la conformità ai disegni divini nei travagli inevitabili di questa vita e la gioia per sopportarli;  

la coscienza delle nostre responsabilità; lo spirito di disciplina e di preghiera;  

la docilità e il rispetto verso i superiori; la fraternità verso i nostri pari;  

la carità ed l'indulgenza con i dipendenti.  

Accompagnaci nei momenti prosperi,  

quando tutto ci invita a gustare onestamente i frutti delle nostre fatiche;  

ma sostienici nelle ore tristi, quando sembra che il cielo si chiuda sopra di noi  

e che perfino gli strumenti del lavoro si ribellino nelle nostre mani. 

Fa' che, a tua imitazione, teniamo fissi gli occhi nella nostra Madre Maria, tua sposa dolcissima,  

che in un cantuccio della tua modesta bottega filava silenziosa,  

abbozzando sulle sue labbra il più soave sorriso,  

e che non allontaniamo mai lo sguardo da Gesù,  

che si affannava con Te sul tuo banco di carpentiere,  

affinché possiamo condurre sulla terra una vita pacifica e santa,  

preludio di quella eternamente felice che speriamo in cielo per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

(Composta da Pio XII) 

 

 

BENEDIZIONE 

 


