
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

18 settembre

VESPRI
INTRODUZIONE

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre. Alleluia

INNO

San Giuseppe onoriamo:
la sua virtù sublime
l'ordine dei Minori
e la Chiesa ha illustrato.

Meditando i dolori
di Cristo Crocifisso,
attirato si sente
sulla via della Croce.

Il suo corpo castiga
con digiuni e flagelli,
per vincer le lusinghe
dell'eterno avversario.

Si affida al patroncino
della Vergine Madre
e qual figlio amoroso
a lei dona il suo cuore.

Dal gaudio del Signore
ottieni, o San Giuseppe,
ai fratelli in cammino
luce, conforto e forza.

Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
com'era nel principio
e nei secoli eterni. Amen.



1 antifona
L'occhio di Dio lo mirò benignamente e lo innalzò dalla sua umile condizione.

SALMO 15
1 Signore, chi abiterà nella tua tenda? *

Chi dimorerà sul tuo santo monte?
2 Colui che cammina senza colpa, *

agisce con giustizia e parla lealmente,

3 non dice calunnia con la lingua, †
non fa danno al suo prossimo *
e non lancia insulto al suo vicino.

4 Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, *
ma onora chi teme il Signore.

Anche se giura a suo danno, non cambia; †
5 presta denaro senza fare usura, *

e non accetta doni contro l'innocente.

Colui che agisce in questo modo *
resterà saldo per sempre.

Gloria al Padre

1 antifona
L'occhio di Dio lo mirò benignamente e lo innalzò dalla sua umile condizione.

2 antifona
Al cospetto dell'Altissimo egli è glorificato, perché il Signore è stato la sua forza.

SALMO 112
1 Beato l'uomo che teme il Signore *

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
2 Potente sulla terra sarà la sua stirpe, *

la discendenza dei giusti sarà benedetta.

3 Onore e ricchezza nella sua casa, *
la sua giustizia rimane per sempre.

4 Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, *
buono, misericordioso e giusto.

5 Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, *
amministra i suoi beni con giustizia.

6 Egli non vacillerà in eterno: *
Il giusto sarà sempre ricordato.

7 Non temerà annunzio di sventura, *
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.

8 Sicuro è il suo cuore, non teme, *
finché trionferà dei suoi nemici.



9 Egli dona largamente ai poveri, †
la sua giustizia rimane per sempre, *
la sua potenza s'innalza nella gloria.

10 L'empio vede e si adira, †
digrigna i denti e si consuma. *
Ma il desiderio degli empi fallisce.

Gloria al Padre.

2 antifona
Al cospetto dell'Altissimo egli è glorificato, perché il Signore è stato la sua forza.

3 antifona
Contemplò la gloria di Dio e udì le voci osannanti all'Agnello.

CANTICO Cfr. Ap 15, 3-4
3 Grandi e mirabili sono le tue opere, †

o Signore Dio onnipotente; *
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti!

4 Chi non temerà il tuo nome, †
chi non ti glorificherà, o Signore? *
Tu solo sei santo!

Tutte le genti verranno a te, Signore, †
davanti a te si prostreranno, *
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.

Gloria al Padre

3 antifona
Contemplò la gloria di Dio e udì le voci osannanti all'Agnello.

LETTURA BREVE Is 40, 31
Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, 
camminano senza stancarsi.

RESPONSORIO BREVE

R. Il Signore spiegò le sue ali * e lo sollevò in alto.
Il Signore spiegò le sue ali e lo sollevò in alto.
V. Lo portò sulle sue ali:
e lo sollevò in alto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Signore spiegò le sue ali e lo sollevò in alto.

Antifona al Magnificat



Ho cercato le cose di lassù, non quelle della terra. Sono morto e la mia vita è ormai nascosta con 
Cristo in Dio.

CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55
46 L'anima mia magnifica il Signore *
47 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

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

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

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

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

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

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

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

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

Gloria al Padre

Antifona al Magnificat
Ho cercato le cose di lassù, non quelle della terra. Sono morto e la mia vita è ormai nascosta con 
Cristo in Dio.

INTERCESSIONI

Supplichiamo  con  fervore  il  Padre  celeste,  fonte  di  ogni  santità,  perché  sull'esempio  e  per 
intercessione dei Santi, ci conceda di condurre una vita spiritualmente impegnata. Diciamo insieme:
Ascoltaci, o Signore.

Padre Santo, che hai arricchito san Giuseppe da Copertino dei superni carismi per l'edificazione dei 
fratelli,
-  fa' che noi possiamo degnamente perseverare nella santa vocazione e piacerti in tutti gli 
istanti della nostra vita consacrata.

Padre Santo, tu hai voluto che noi ci chiamassimo e fossimo in realtà tuoi figli,
-  concedici di esserti uniti nella perfezione della carità e di produrre copiosi frutti di buone 
opere.



Padre, che per mirabile disposizione della tua sapienza riveli agli umili i misteri del Regno dei Cieli,
- fa' che noi, camminando per la via dell'umiltà possiamo meritare i tuoi doni celesti.

Padre, che sei il gaudio e la felicità dei santi,
- accogli i nostri fratelli defunti nella gloria della eterna beatitudine.

Padre nostro

ORAZIONE

O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio,  fa'  che, 
elevandoci dalle terrene cupidigie, per i meriti e l'esempio di san Giuseppe da Copertino, possiamo 
conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio: che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello  
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Amen.


