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O Giuseppe,
sposo casto della Vergine Maria,
chiamato a far da padre
al Figlio di Dio, intercedi per noi:
ottienici famiglie,
consacrati e sacerdoti santi,
votati all’annuncio del Vangelo.
Uomo giusto, uomo del lavoro,
con il tuo esempio e la tua preghiera,
fa’  della Chiesa,
nata nella tua casa a Nazaret,
un laboratorio di fraternità e di pace,
per la gioia della terra e del cielo.
Amen. Alleluia.

Invocazione a San Giuseppe



O Gesù,
nostro amore, nostro tutto,
nello Spirito Santo,
con Maria e in Maria,
noi ci consacriamo a Te.

Tu, amore 
e splendore del Padre,
sei la nostra gioia,
il nostro canto,
la nostra speranza,
tutto il nostro bene.

Dacci di vivere con la tua vita,
di amare con il tuo cuore,
di pensare con i tuoi pensieri,
di sentire con i tuoi sentimenti,
di vedere con i tuoi occhi,
di soffrire con la tua croce:
sii Tu a vivere in noi.

Insegnaci a spenderci con Te,
senza misura,
per i nostri fratelli,
a fare della nostra vita

un dono di amore,
a vederti sempre e dappertutto,
soprattutto in chi soffre,
e ad essere, in ogni momento,
col sorriso e la pazienza,
la misericordia e il perdono,
e la condivisione di ciò che abbiamo,
i testimoni del tuo amore,
i banditori della tua gioia.

Ti chiediamo di renderci
famiglia spirituale:
vivere l’uno per l’altro,
perché Tu viva tutto
in ciascuno di noi;
amarci come ci ami Tu,
perché il mondo creda che
il Padre ti ha mandato;
essere un cuor solo 
e un’anima sola,
perché Tu possa realizzare,
anche attraverso noi,
il tuo sogno d’unità per
la Chiesa ed il mondo.

Vinci, o Gesù,
ogni nostra resistenza.
Riprendici 
in ogni nostro smarrimento.
Agisci Tu dentro di noi:
trattaci come cosa tua,
ora e sempre, 
per il trionfo del Tuo Amore.
Amen.

Preghiera di consacrazione

Preghiera a Maria
    
O Maria
da Gesù Crocifisso
ti accolgo come Madre mia.
Mi chiudo nel tuo cuore,
mi consegno a Te,
anima e corpo,
pensieri, affetti e progetti,
perché il Tuo sposo divino,
lo Spirito Santo, Ruah,
mi rigeneri e trasformi in Gesù,
a gloria di Dio Abbà.  Amen.


