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Canto: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te...
Canto: VIENI SPIRITO
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio cuore
Fammi rinascere Signore, Spirito (x 2)
Come
Come
Come
Come

una fonte (vieni in me)
un oceano (vieni in me)
un fiume (vieni in me)
un fragore (vieni in me)

Come
Come
Come
Come

un vento (vieni in me)
una fiamma (vieni in me)
un fuoco (vieni in me)
una luce (vieni in me)

Con il tuo amore (vieni in me)
Con la tua pace (vieni in me)
Con la tua gioia (vieni in me)
Con la tua forza (vieni in me)
Come
Come
Come
Come

una fonte (vieni in me)
un oceano (vieni in me)
un fiume (vieni in me)
un fragore (vieni in me)

Dal vangelo secondo Matteo (1,18-24)
Ecco come avvenne la nascita di 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, che era
giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre
però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei
viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo avvenne
perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà
chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno,
Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con
sé la sua sposa.
Canto: IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più ,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me ,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te .
Berrete con gioia alle fonti , alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore , invocate il Suo Nome.
RIFLESSIONE (Luigi Maria Epicoco)
Quello che ci offre il vangelo di Matteo di oggi è il punto di vista della
storia visto dalla parte di Giuseppe. E la storia vista dagli occhi di
Giuseppe appare ancora di più difficile e complicata. Infatti deve essere
stato difficile per quest’uomo dover accettare di trovarsi davanti alla
gravidanza della donna che amava, vedendo in un solo istante crollato
ogni suo progetto. Ancora di più l’amaro in bocca di sentirsi ferito,
tradito nella fiducia. E nonostante questo continuare ad avere
preoccupazione per Maria, affinché non la uccidessero. Giuseppe è
davvero un uomo giusto. Ma per essere santi non basta essere giusti,
bisogna superare la giustizia, bisogna entrare nel territorio più esigente
della fiducia in Dio e non nel semplice buon senso o buon cuore.
È un sogno che ribalta ogni cosa, e anche questo dettaglio fa rimanere di
stucco, perché se a Maria è riservato l’incontro con un angelo, a
Giuseppe solo la normale esperienza di un sogno. Come ci si può fidare
di un sogno? Eppure Giuseppe si fida. Sa che differenza c’è tra una cosa

che sembra vera, e una cosa che senti essere vera. In fondo al cuore
quando una cosa è vera lo sappiamo, e importa poco se è un sogno o un
incontro ciò che te lo dice. La cosa che conta è seguire ciò che sai essere
vero anche se ti conduce per strade e vie che non conosci e che non
avevi calcolato. Giuseppe fa così.
Si prende la responsabilità di ciò che gli è capitato e comincia a seguire
ciò che sente essere vero nonostante tutto e tutti. “Giuseppe, destatosi
dal sonno, fece come l’angelo del Signore gli aveva comandato e prese
con sé sua moglie”. In questa annotazione credo che ci sia tutto il
cristianesimo che crediamo: svegliarsi e prendersi la responsabilità di
quello che ti sta accadendo bello o brutto che sia. E ciò perché non puoi
non ascoltare ciò che in fondo sai essere vero.
In una nota della sua nuova lettera apostolica su San Giuseppe, Papa
Francesco indica che da più di 40 anni recita una preghiera speciale a
San Giuseppe dopo la preghiera del mattino. Spiega che è stata tratta da
un libro di preghiere francese del XIX secolo della Congregazione delle
Religiose di Gesù e Maria ed “esprime devozione, fiducia e una certa
sfida a San Giuseppe”.
Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere
possibili le cose impossibili, vieni in mio aiuto in questi
momenti di angoscia e difficoltà.
Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e
difficili che ti affido, affinché abbiano una felice
soluzione.
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che
non si dica che ti abbia invocato invano, e poiché tu puoi
tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è
grande quanto il tuo potere. Amen.
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 nella gloria Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato Per dimostrarci il Tuo amor
Sono qui a lodarti...
Non so quanto è costato a Te Morire in croce, lì per me
Sono qui a lodarti...

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 Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e 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: SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote per l'umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole puoi deporlo nei granai.

