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LODI

O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen  

INNO

O Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra gli angeli,
luce e salvezza del mondo,
in te crediamo.

Cibo e bevanda di vita,
balsamo, veste, dimora,
forza, rifugio, conforto,
in te speriamo.

Illumina col tuo Spirito
l’oscura notte del male,
orienta il nostro cammino
incontro al Padre. Amen.

1 ant. Il Signore ti manderà il suo angelo,
e custodirà il tuo cammino.

SALMO 62, 2-9

L’anima assetata del Signore.
La chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi alla fonte dell’acqua viva 
che zampilla per la vita eterna (cfr Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
  di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
  come terra deserta, arida, senz’acqua.

Così nel santuario ti ho cercato, *
  per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
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Poiché la tua grazia vale più della vita, *
  le mie labbra diranno la tua lode.

Così ti benedirò finché io viva, *
  nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
  e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Nel mio giaciglio di te mi ricordo *
  penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto, *
  esulto di gioia all’ombra delle tue ali.

A te si stringe *
  l’anima mia.
La forza della tua destra *
  mi sostiene.

1 ant. Il Signore ti manderà il suo angelo,
e custodirà il tuo cammino.

2 ant. Benedetto il Signore!
Egli manda il suo angelo
e libera i suoi fedeli.

CANTICO Dn 3, 57-88. 56

Ogni creatura lodi il Signore.
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
  benedite, cieli, il Signore.

Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
    il Signore, *
  benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
  benedite, stelle del cielo, il Signore.

Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
  benedite, o venti tutti, il Signore.
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Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
  benedite, freddo e caldo, il Signore.

Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
  benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
  benedite, notti e giorni, il Signore,

Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
  benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
  lo lodi e lo esalti nei secoli.

Benedite, monti e colline, il Signore, *
  benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
    il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
  benedite, mari e fiumi, il Signore,

Benedite, mostri marini
    e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
  benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,
    il Signore, *
  benedite, figli dell’uomo, il Signore.

Benedica Israele il Signore, *
  lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
  benedite, o servi del Signore, il Signore.

Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
  benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
  lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Benediciamo il Padre e il Figlio
    con lo Spirito Santo, *
  lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, *
  degno di lode e di gloria nei secoli.
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2 ant. Benedetto il Signore!
Egli manda il suo angelo
e libera i suoi fedeli.

3 ant. Voi tutti, angeli e forze del cielo,
lodate il Signore.

SALMO 149

I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; *
  la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
  esultino nel loro Re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze, *
  con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
  incorona gli umili di vittoria.

Esultino i fedeli nella gloria, *
  sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
  e la spada a due tagli nelle loro mani,

per compiere la vendetta tra i popoli *
  e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
  i loro nobili in ceppi di ferro;

per eseguire su di essi *
  il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
  per tutti i suoi fedeli.

3 ant. Voi tutti, angeli e forze del cielo,
lodate il Signore.

LETTURA BREVE   Es 23, 20-22

Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti 
entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la 
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sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti non perdonerebbe la tua trasgressione 
perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò 
il nemico dei tuoi nemici e l’avversario dei tuoi avversari.

RESPONSORIO BREVE

R. Davanti agli angeli * canto per te, mio Dio.
Davanti agli angeli canto per te, mio Dio.
V. Rendo grazie al tuo nome,
canto per te, mio Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Davanti agli angeli canto per te, mio Dio.

Ant. al Ben. Benedetto il Signore!
Egli manda i suoi ministri
a servire ogni uomo chiamato alla salvezza.

CANTICO DI ZACCARIA
(cantato)

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, liberati 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
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  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.

Ant. al Ben. Benedetto il Signore!
Egli manda i suoi ministri
a servire ogni uomo chiamato alla salvezza.

INVOCAZIONE

Glorifichiamo il Signore, adorato da infinite schiere di angeli e alla loro voce 
uniamo la nostra acclamando:
    Con gli angeli e gli arcangeli ti benediciamo, Signore.

O Dio, che hai ordinato agi angeli di custodirci nel nostro cammino,
- salvaci dalle insidie e dai pericoli.

Tu che riveli agli angeli la gloria del tuo volto,
- fa’ che viviamo sempre alla luce della tua presenza.

Tu che un giorno renderai i tuoi figli simili agli angeli,
- donaci la castità del corpo e del cuore.

O Dio, fa’ che il glorioso principe san Michele venga in aiuto al tuo popolo,
- e lo difenda contro Satana e i suoi alleati.

Padre Nostro.

ORAZIONE

 O Dio, che nella tua misteriosa provvidenza mandi dal cielo i tuoi angeli a nostra 
custodia e protezione, fa’ che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal loro 
aiuto per essere uniti con loro nella gioia eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
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PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A SAN GIUSEPPE

Mi affido alla tua
speciale protezione,

o amato patriarca San Giuseppe.
Tu, che hai custodito

Maria e Gesù,
conduci anche me

all’incontro con la Santissima Trinità.
Infondi nel mio cuore

l’amore di Gesù
per tutti gli uomini,

l’umiltà servizievole di Maria
e il tuo operoso silenzio.
Sostienimi nelle prove,

difendimi dal male e dal maligno.
O San Giuseppe, prega per me!

Amen.
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S. MESSA

Canto d’ingresso - “COME TU MI VUOI”

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò

Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re (Rit.)

Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi

Eccomi Signor, vengo a te mio Re
Che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
Plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò
E strumento tuo sarò

Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Questa vita io voglio donarla a te
Per dar gloria al tuo nome mio Re

Come tu mi vuoi, io sarò
Dove tu mi vuoi, io andrò
Se mi guida il tuo amore paura non ho
Per sempre io sarò, come tu mi vuoi
Come tu mi vuoi
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi (Io sarò)
Come tu mi vuoi
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Dal libro dell’Esodo (Es 23,20-23a)

Così dice il Signore:
«Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti 
entrare nel luogo che ho preparato.
Abbi rispetto della sua presenza, da’ ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui; 
egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in 
lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi 
nemici e l’avversario dei tuoi avversari.
Il mio angelo camminerà alla tua testa».

Parola di Dio.

Salmo responsoriale

Sal 90 (91)

R. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

Chi abita al riparo dell’Altissimo
passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente.
Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio in cui confido». R.

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne,
sotto le sue ali troverai rifugio;
la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. R.

Non temerai il terrore della notte
né la freccia che vola di giorno,
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. R.

Non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie. R.
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Alleluia - “PASSERANNO I CIELI”

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia! Rit.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia! Rit.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 18,1-5.10)

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è più 
grande nel regno dei cieli?».
Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità io vi 
dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel 
regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel 
regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, 
accoglie me.
Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i 
loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli».

Parola del Signore

Offertorio - “BENEDETTO SEI TU”

Benedetto sei Tu
Dio dell’universo
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro
lo presentiamo a Te
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.

Benedetto sei Tu
Dio dell’universo
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino
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frutto della vite e del nostro lavoro
lo presentiamo a Te
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.

Benedetto sei Tu Signor !
Benedetto sei Tu Signor !

Santo - “ SANTO”

Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell’universo.

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis.

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis Deo. Hosanna in excelsis. 

Canto Comunione - “CHI CI SEPARERÀ”

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada ?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.

Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore ?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono ?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

Canto Comunione - “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 (Rit.)

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.. (Rit.)

Non so quanto è costato a Te
Morire in croce, lì per me

Canto Comunione - “LODI ALL’ALTISSIMO” 

Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
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Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

Canto finale - “SALVE REGINA”

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v.)

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!

Salve Regina, sa-a-a-al-ve,
sa-a-a-al-ve!
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IMPEGNO

Signore
Dammi un cuore bambino, che crede, davvero, che tu, o Dio, mi sei Padre.
Dammi un cuore forte, che non ha paura di darsi via, di perdere la faccia, di rischiare. 
Dammi un cuore mendicante, che ti chiede la grazia a ogni respiro.
Dammi un cuore combattente, che rimane in trincea.
Dammi un cuore generoso, che non si appartiene.
Dammi un cuore capace di amare anche quando è difficile.
Dammi un cuore tenace, che spera sempre contro ogni apparenza.
Dammi un cuore delicato, che non ferisce.
Dammi un cuore intelligente, che usa tutte le sue capacità per cercarti e poi portarti al mondo.
Dammi un cuore silenzioso, che custodisce la tua Parola.
Dammi un cuore da compagno, per andare in cielo con gli amici.
Dammi un cuore impavido, che ti annuncia con la vita, anche quando nessuno lo chiede.
Dammi un cuore trafitto dal Tuo amore, che si lascia commuovere dal dolore.
Dammi un cuore umile, che accoglie i suoi limiti senza paura.
Dammi un cuore allegro, perché tu hai vinto la morte e noi possiamo stare con te.

Forma breve

Voglio vedere il tuo volto Signore. 
Dammi il tuo Santo Spirito perché io ti cerchi ogni giorno, perché io ti trovi, 
dammi il tuo cuore perché io possa amarti, perché io possa amare, qui, adesso.
Dammi un cuore che ti appartenga tutto, te lo chiedo per Maria.
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S. ROSARIO

Misteri Gaudiosi

10 Mistero: l’Annunciazione dell’Angelo a Maria

20 Mistero: Visitazione di Maria ad Elisabetta

30 Mistero: Nascita di Gesù a Betlemme

40 Mistero: Presentazione di Gesù al tempio

50 Mistero: Perdita e ritrovamento di Gesù al tempio tra i Dottori della legge

LITANIE A SAN GIUSEPPE

Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, ascoltaci.
Cristo esaudiscici.
Cristo esaudiscici.

Padre celeste, Dio
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio
abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi.

Santa Maria
prega per noi.
San Giuseppe
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prega per noi.
Glorioso figlio di Davide
prega per noi.
Splendore dei Patriarchi
pregate per noi.
Sposo della Madre di Dio
prega per noi.
Custode purissimo della Vergine
prega per noi.
Tu che nutristi il Figlio di Dio
prega per noi.
Solerte difensore di Cristo
prega per noi.
Capo dell’alma Famiglia
prega per noi.
O Giuseppe giustissimo
prega per noi.
O Giuseppe castissimo
prega per noi.
O Giuseppe prudentissimo
prega per noi.
O Giuseppe fortissimo
prega per noi.
O Giuseppe obbedientissimo
prega per noi.
O Giuseppe fedelissimo
prega per noi.
Modello di pazienza
prega per noi.
Amante della povertà
prega per noi.
Modello dei lavoratori
prega per noi.
Decoro della vita domestica
prega per noi.
Custode dei vergini
prega per noi.
Sostegno delle famiglie
prega per noi.
Conforto dei sofferenti
prega per noi.
Speranza degli infermi
prega per noi.
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Patrono dei moribondi
prega per noi.
Terrore dei demoni
prega per noi.
Protettore della Santa Chiesa
prega per noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
esaudiscici, o Signore.

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

Preghiamo:
O Padre, che ci hai rinnovati con il tuo dono, fa che camminiamo davanti a te 
nelle vie della santità e della giustizia, sull’esempio e per l’intercessione di San 
Giuseppe, uomo giusto e fedele, che nella pienezza dei tempi cooperò con il 
grande mistero della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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ADORAZIONE

Canto Adorazione - “VUESTRA SOY”

Vuestra soy pues me criasteis
vuestra pues me redimisteis
vuestra pues que me sufristeis
vuestra pues que me llamasteis
vuestra porque me esperasteis
vuestra porque no me perdì:
que mandais hacer de mì?

Que mandais pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
Cual oficio le habeis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aqui mi dulce amor,
amor dulce veisme aqui
que mandais hacer de mi?

Veis aqui mi corazon,
yo lo pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma:
mis entrañas y affliccion.
Dulce esposo y redentor,
pues por vuestra me ofrecì
que mandais hacer de mi?

Haga fruto o non lo haga,
estè callando o hablando,
muestrame la ley mi llaga,
goce  de evangelio hablando.
Estè penando o gozando
solo vos en mi vivìs.
Que mandais hacer de mi?
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Canoni che intervallano la preghiera di Adorazione:

 oh oh oh,adoramus Te Domine (rip)

 Nada te turbe
 Nada te espante
 Quien a Dios tiene
 Nada le falta
 Nada te turbe
 Nada te espante
 Solo Dios basta

 ‘Misericordias Domini in aeternum cantabo
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Spazio riservato agli appunti personali


