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Inno 

 

Tu scendi dalle stelle, 

O Re del Cielo, 

E vieni in una grotta, 

Al freddo al gelo. 

E vieni in una grotta, 

Al freddo al gelo. 

 

O Bambino mio Divino 

Io ti vedo qui a tremar, 

O Dio Beato 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

Ahi, quanto ti costò 

L'avermi amato! 

 

A te, che sei del mondo 

Il Creatore, 

Mancano panni e fuoco; 

O mio Signore! 

Mancano panni e fuoco; 

O mio Signore! 



Caro eletto Pargoletto, 

Quanto questa povertà 

Più mi innamora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

Giacché ti fece amor 

Povero ancora! 

 

1° Antifona 

Stillate cieli dall’alto 

Le nubi piovano il giusto 

 

 

 

SALMO 118, 145-152   XIX (Cof) 

Promessa di osservare la legge di Dio 

In questo consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 

comandamenti (1 Gv 5, 3). 

 

T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi; * 

   custodirò i tuoi precetti. 

Io ti chiamo, salvami, * 

   e seguirò i tuoi insegnamenti. 

 

Precedo l'aurora e grido aiuto, * 

   spero sulla tua parola. 

I miei occhi prevengono le veglie della notte * 

   per meditare sulle tue promesse. 



Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia; * 

   Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. 

A tradimento mi assediano i miei persecutori, * 

   sono lontani dalla tua legge. 

 

Ma tu, Signore, sei vicino, * 

   tutti i tuoi precetti sono veri. 

Da tempo conosco le tue testimonianze * 

   che hai stabilite per sempre. 

 

Gloria al Padre e al Figlio  

e allo Spirito Santo 

Come era nel principio e ora e sempre  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1° Antifona 

Stillate cieli dall’alto 

Le nubi piovano il giusto 

 

2° Antifona 

Maranathà, Maranathà, 

vieni, vieni, Signore Gesù. 

 

CANTICO    Sap 9, 1-6. 9-11     

Signore, dammi la sapienza 

Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari 

non potranno resistere (Lc 21, 15). 

 



Dio dei padri e Signore di misericordia, * 

   che tutto hai creato con la tua parola, 

che con la tua sapienza hai formato l’uomo, * 

   perché domini sulle creature che tu hai fatto, 

 

e governi il mondo con santità e giustizia * 

   e pronunzi giudizi con animo retto, 

dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono * 

   e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, 

 

perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, † 

   uomo debole e di vita breve, * 

   incapace di comprendere la giustizia e le leggi. 

 

Anche il più perfetto tra gli uomini, † 

   privo della tua sapienza, * 

   sarebbe stimato un nulla. 

 

Con te è la sapienza che conosce le tue opere, * 

   che era presente quando creavi il mondo; 

essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi * 

   e ciò che è conforme ai tuoi decreti. 

 

Mandala dai cieli santi, * 

   dal tuo trono glorioso, 

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica * 

   e io sappia che cosa ti è gradito. 

 



Essa tutto conosce e tutto comprende: † 

   mi guiderà con prudenza nelle mie azioni * 

   e mi proteggerà con la sua gloria. 

 

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 

Maranathà, Maranathà, 

vieni, vieni, Signore Gesù. 

 

3° Antifona 

Vieni, Signore, a salvarci! 

Vieni, Signore, vieni. 

 

 

SALMO 116    Invito a lodare Dio per il suo amore 

Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio 

per la sua misericordia (cfr. Rm 15, 8. 9). 

 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 

   voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 

perché forte è il suo amore per noi * 

   e la fedeltà del Signore dura in eterno. 

 



Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo.  

 

Come era nel principio, e ora e sempre, * 

nei secoli dei secoli. Amen.. 

 

3° Antifona 

Vieni, Signore, a salvarci! 

Vieni, Signore, vieni. 

 

 

Lettura Breve   1 Ts 5, 23-24 

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e 

tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 

conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro 

Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto 

questo! 

 

Lettura del giorno della novena 

Dalla lettera apostolica Patris corde  

del Santo Padre Francesco 
in occasione del 150° anniversario della dichiarazione di San 

Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale. 

 

3. Padre nell’obbedienza 

Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando 

le ha manifestato il suo piano di salvezza, così anche a 

Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite 



i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli 

antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i 

quali Dio manifesta la sua volontà.[13] 

Giuseppe è fortemente angustiato davanti 

all’incomprensibile gravidanza di Maria: non vuole 

«accusarla pubblicamente»,[14] ma decide di 

«ripudiarla in segreto» (Mt 1,19). Nel primo sogno 

l’angelo lo aiuta a risolvere il suo grave dilemma: «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» (Mt 1,20-

21). La sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal 

sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo» (Mt 

1,24). Con l’obbedienza egli superò il suo dramma e 

salvò Maria. 

Nel secondo sogno l’angelo ordina a Giuseppe: «Alzati, 

prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e 

resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole 

cercare il bambino per ucciderlo» (Mt 2,13). Giuseppe 

non esitò ad obbedire, senza farsi domande sulle 

difficoltà cui sarebbe andato incontro: «Egli si alzò, 

nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in 

Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode» (Mt 2,14-

15). 

In Egitto Giuseppe, con fiducia e pazienza, attese 

dall’angelo il promesso avviso per ritornare nel suo 

Paese. Appena il messaggero divino, in un terzo sogno, 



dopo averlo informato che erano morti quelli che 

cercavano di uccidere il bambino, gli ordina di alzarsi, 

di prendere con sé il bambino e sua madre e ritornare 

nella terra d’Israele (cfr Mt 2,19-20), egli ancora una 

volta obbedisce senza esitare: «Si alzò, prese il 

bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele» (Mt 

2,21). 

Ma durante il viaggio di ritorno, «quando venne a 

sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di 

suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi 

in sogno – ed è la quarta volta che accade – si ritirò 

nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città 

chiamata Nazaret» (Mt 2,22-23). 

L’evangelista Luca, da parte sua, riferisce che 

Giuseppe affrontò il lungo e disagevole viaggio da 

Nazaret a Betlemme, secondo la legge dell’imperatore 

Cesare Augusto relativa al censimento, per farsi 

registrare nella sua città di origine. E proprio in questa 

circostanza nacque Gesù (cfr 2,1-7), e fu iscritto 

all’anagrafe dell’Impero, come tutti gli altri bambini. 

San Luca, in particolare, si preoccupa di rilevare che i 

genitori di Gesù osservavano tutte le prescrizioni della 

Legge: i riti della circoncisione di Gesù, della 

purificazione di Maria dopo il parto, dell’offerta a Dio 

del primogenito (cfr 2,21-24).[15] 

In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe 

pronunciare il suo “fiat”, come Maria 

nell’Annunciazione e Gesù nel Getsemani. 



Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a 

Gesù ad essere sottomesso ai genitori (cfr Lc 2,51), 

secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12). 

Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di Giuseppe, 

Gesù imparò a fare la volontà del Padre. Tale volontà 

divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 4,34). Anche nel 

momento più difficile della sua vita, vissuto nel 

Getsemani, preferì fare la volontà del Padre e non la 

propria[16] e si fece «obbediente fino alla morte […] 

di croce» (Fil 2,8). Per questo, l’autore della Lettera 

agli Ebrei conclude che Gesù «imparò l’obbedienza da 

ciò che patì» (5,8). 

Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato 

chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la 

missione di Gesù mediante l’esercizio della sua 

paternità: proprio in tal modo egli coopera nella 

pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione 

ed è veramente ministro della salvezza».[17] 

[…] 

 

A lui rivolgiamo allora la nostra 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. 

 

 

Antifona al Benedictus 

Germoglio di Jesse, 

vessillo per l’intera umanità 

si chinano davanti a te 

e tacciono i potenti e i re: 

Verrai, verrai, Emmanuel 

La via retta insegnerai. 

 

(da saltare se non si fa la mattina presto) 

CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79 

Il Messia e il suo Precursore 

 

Benedetto il Signore Dio d’Israele, * 

   perché ha visitato e redento il suo popolo, 

e ha suscitato per noi una salvezza potente * 

   nella casa di Davide, suo servo, 

 

come aveva promesso * 

   per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 

salvezza dai nostri nemici, * 

   e dalle mani di quanti ci odiano. 

 



Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 

   e si è ricordato della sua santa alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, * 

   di concederci, liberàti dalle mani dei nemici, 

 

di servirlo senza timore, in santità e giustizia * 

   al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo * 

   perché andrai innanzi al Signore 

      a preparargli le strade, 

 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 

   nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, * 

   per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge, 

 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre * 

   e nell’ombra della morte 

e dirigere i nostri passi * 

   sulla via della pace. 

 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 



Antifona al Magnificat 

Germoglio di Jesse, 

vessillo per l’intera umanità 

si chinano davanti a te 

e tacciono i potenti e i re: 

Verrai, verrai, Emmanuel 

La via retta insegnerai. 

 

 

Intercessioni 

Cristo Redentore riscatterà dal dominio della morte chi 

lo attende con cuore sincero. A lui rivolgiamo il grido 

della nostra fede:  

     Vieni, Signore Gesù. 

 

Signore, guarda il tuo popolo che celebra il mistero 

della tua venuta, 

— purifica il nostro spirito da ogni forma di orgoglio e 

di egoismo. 

 

Signore, proteggi la Chiesa, che hai fondato come 

sacramento di salvezza, 

— fa’ che annunzi la verità e la pace a tutti i popoli. 

 

Fa’ risplendere agli occhi di tutti la tua legge, 

— perché sia guida sicura per ogni uomo. 

 

 



Tu, che affidi ad ogni battezzato una missione profetica, 

— fa’ che i cristiani annunzino la tua presenza nel 

mondo. 

 

Padre nostro. 

Padre nostro, che sei nei cieli, 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 

 

 

Orazione 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore; tu, che 

all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione 

del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci 

alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore. 

 

 

  



Canto delle profezie 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Rallegrati, popolo di Dio,  

ed esulta di gioia, città di Sion: 

ecco verrà il Signore  

e ci sarà grande luce in quel giorno 

e i monti stilleranno dolcezza; 

scorrerà latte e miele tra i colli 

perché verrà il grande profeta 

ed egli rinnoverà Gerusalemme. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Ecco, verrà il Signore Dio: 

un uomo della casa di Davide salirà sul trono; 

voi lo vedrete 

ed esulterà il vostro cuore. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

 

 

 



Ecco verrà il Signore nostra difesa, 

il Santo d’Israele con la corona regale sul capo; 

il suo dominio sarà da mare a mare 

e dal fiume fino agli ultimi confini della terra. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Ecco apparire il Signore: non mancherà alla parola data, 

se ancor non giunge ravviva l’attesa, 

poiché certo verrà e non potrà tardare. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Scenderà il Signore dal cielo come rugiada sul vello: 

nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace, 

lo adoreranno i potenti del mondo 

e lo serviranno tutte le nazioni della terra. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Nascerà per noi un bambino  

e sarà chiamato «Dio forte», 

siederà sul trono di Davide suo padre 

e sarà nostro sovrano: 

gli sarà dato il segno del potere e della gloria. 



Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

Betlemme, città dell’Altissimo, 

da te uscirà il pastore d’Israele, 

nascerà nel tempo, egli, l’Eterno, 

e nell’universo sarà glorificato: 

quando egli verrà fra noi, ci farà dono della pace. 

 

Regem venturum Dominum 

venite adoremus. 

 

 

 


