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Orazione 

 
Espressione quotidiana di questo a-
more nella vita della Famiglia di Na-
zareth è il lavoro. Il testo evangelico 
precisa il tipo di lavoro, mediante il 
quale Giuseppe cercava di assicurare 
il mantenimento alla Famiglia: quello 
di carpentiere. Questa semplice paro-
la copre l'intero arco della vita di 
Giuseppe. Per Gesù sono questi gli 
anni della vita nascosta, di cui parla 
l'Evangelista dopo l'episodio avvenu-
to al tempio: «Partì dunque con loro e 
tornò a Nazareth e stava loro sotto-
messo» (Lc 2,51) Questa 
«sottomissione», cioè l'obbedienza di 
Gesù nella casa di Nazareth, viene 
intesa anche come partecipazione al 
lavoro di Giuseppe. Colui che era det-
to il «figlio del carpentiere» aveva 
imparato il lavoro dal suo «padre» putativo. Se la Famiglia di Nazareth nell'or-
dine della salvezza e della santità è l'esempio e il modello per le famiglie uma-
ne, lo è analogamente anche il lavoro di Gesù a fianco di Giuseppe carpentie-
re. Nella nostra epoca la Chiesa ha messo questo in rilievo pure con la memo-
ria liturgica di san Giuseppe artigiano, fissata al primo maggio. Il lavoro uma-
no e, in particolare, il lavoro manuale trovano nel Vangelo un accento speciale. 
Insieme all'umanità del Figlio di Dio esso è stato accolto nel mistero dell'In-
carnazione, come anche è stato in particolare modo redento. Grazie al banco 
di lavoro presso il quale esercitava il suo mestiere insieme con Gesù, Giuseppe 
avvicinò il lavoro umano al mistero della Redenzione. 
(Esortazione apostolica Redemptoris Custos del Santo Padre Giovanni Paolo II) 

 

Introduzione (a cura del Sacerdote o di un suo incaricato) 
 
Canto iniziale (da scegliere in base al  brano di Vangelo) 
 
Orazione messale  



Prima Lettura 
 
Lettera S. Giacomo (2, 5-26) 
 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo 
per farli ricchi con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo 
amano? Voi invece avete disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi 
tiranneggiano e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi che bestem-
miano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? Certo, se adempite il più 
importante dei comandamenti secondo la Scrittura: amerai il prossimo tuo co-
me te stesso, fate bene; ma se fate distinzione di persone, commettete un pecca-
to e siete accusati dalla legge come trasgressori. Poiché chiunque osservi tutta 
la legge, ma la trasgredisca anche in un punto solo, diventa colpevole di tutto; 
infatti colui che ha detto: Non commettere adulterio, ha detto anche: Non ucci-
dere.  
Ora se tu non commetti adulterio, ma uccidi, ti rendi trasgressore della legge. 
Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo una legge di 
libertà, perché il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà usato mi-
sericordia; la misericordia invece ha sempre la meglio nel giudizio.  
Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse 
che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e 
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, ri-
scaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? 
Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa. 
 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Preghiera biblica  
 

Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il la-
voro che aveva fatto  
e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che 
aveva fatto.     (Gen 2,2) 
 
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.  
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice 
e avrai ogni bene.   (Sal 128,1-2) 
  
L’ho riempito dello spirito di Dio, perché abbia 
saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di 
lavoro, per ideare progetti da realizzare.  
Nel cuore di ogni artista ho infuso saggezza.   
    (Es 31,3-4.6) 
 



 
Essi consolidano la costruzione del mondo,  
e il mestiere che fanno è la loro preghiera.         
  (Sir 38,34) 
 
Voi siate forti e le vostre mani non crollino,  
perché c’è una ricompensa per le vostre azioni.     
  (2Cr 15,7)  
 
Durante sei giorni si attenderà al lavoro; ma il settimo giorno è sabato,  
giorno di assoluto riposo e di riunione sacra.       
  (Lv 23,3)  
 
Sii forte e coraggioso; mettiti al lavoro, non temere e non abbatterti,  
perché il Signore Dio, il mio Dio, è con te.        
  (1Cr 28,20) 
 
Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani.        
  (Gb 1,10) 
Ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro.     
  (1Cor 3,8) 
 
Coraggio, mettetevi al lavoro.  
E il Signore sia con chi è buono.         
  (2Cr 19,11) 
 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà.  
Invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!” . 
  (Is 58,8.9) 
 
Il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro  
e in ogni cosa a cui avrai messo mano.        
  (Dt 15,10)  
 
Così parla Colui che tiene le sette stelle nella sua destra.  
Conosco le tue opere, la tua fatica e la tua perseveranza.    
  (Ap 2,1.2) 
 
Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio.         
  (Mt 5,9) 
 
 
 



 
Seconda Lettura 
 

Dalla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francesco  
 
Così come il comandamento “non uccidere” pone un limite chiaro per assicura-
re il valore della vita umana, oggi dobbiamo dire “no a un’economia 
dell’esclusione e della inequità”. Questa economia uccide. Non è possibile che 
non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per 
strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa. Questo è esclusione. Non 
si può più tollerare il fatto che si getti il cibo, quando c’è gente che soffre la fa-
me. Questo è inequità. Oggi tutto entra nel gioco della competitività e della leg-

ge del più forte, dove il potente mangia 
il più debole. Come conseguenza di que-
sta situazione, grandi masse di popola-
zione si vedono escluse ed emarginate: 
senza lavoro, senza prospettive, senza 
vie di uscita. Si considera l’essere uma-
no in se stesso come un bene di consu-
mo, che si può usare e poi gettare. Ab-
biamo dato inizio alla cultura dello 
“scarto” che, addirittura, viene promos-
sa. Non si tratta più semplicemente del 
fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma  di qualcosa di 
nuovo: con l’esclusione resta colpita, 
nella sua stessa radice, l’appartenenza 
alla società in cui si vive, dal momento 
che in essa non si sta nei bassifondi, nel-
la periferia, o senza potere, bensì si sta 
fuori.  

Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”… 
 
… 211. Mi ha sempre addolorato la situazione di coloro che sono oggetto delle 
diverse forme di tratta di persone. Vorrei che si ascoltasse il grido di Dio che 
chiede a tutti noi: «Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9). Dov’è il tuo fratello schia-
vo? Dov’è quello che stai uccidendo ogni giorno nella piccola fabbrica clande-
stina, nella rete della prostituzione, nei bambini che utilizzi per l’accattonaggio, 
in quello che deve lavorare di nascosto perché non è stato regolarizzato? Non 
facciamo finta di niente. Ci sono molte complicità. La domanda è per tutti! Nel-
le nostre città è impiantato questo crimine mafioso e aberrante, e molti hanno le 
mani che grondano sangue a causa di una complicità comoda e muta.  
 



 
Preghiera  

(Papa Francesco in occasione dalla visita al Santuario della Madonna di Bonaria a Cagliari) 
 

 
“ Signore Dio guardaci! Guarda questa città, questa isola. Guarda le nostre 
famiglie. 
 
Signore, a Te, non è mancato il lavoro, hai fatto il falegname, Eri felice. 
 
Signore, ci manca il lavoro. 
 
Gli idoli vogliono rubarci la dignità. I sistemi ingiusti vogliono rubarci la 
speranza. 
 
Signore, non ci lasciare soli. Aiutaci ad aiutarci fra noi; che dimentichiamo 
un po’ l’egoismo e sentiamo nel cuore il “noi”, noi popolo che vuole andare 
avanti. 
 
Signore Gesù, a Te non mancò il lavoro, dacci lavoro e insegnaci a lottare per 
il lavoro e benedici tutti noi”.  
 
 
 



Canto al Vangelo (da scegliere in relazione al Vangelo) 
 
Vangelo 
 
Dal vangelo secondo Luca  (Lc 24, 13-35) 
 
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conver-
savano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discute-
vano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro oc-
chi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi di-
scorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto tri-
ste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusa-
lemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta po-
tente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sa-
cerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e 
lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono acca-
dute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al matti-
no alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver a-
vuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei 
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma 
lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò 
che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spie-
gò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse 
andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a ta-
vola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Al-
lora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 
Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli 
conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undi-
ci e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto 
ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e 
come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
Parola del Signore 
Lode a Te, o Cristo 
 
Riflessione sul tema della speranza 



Invocazioni  
 
Per intercessione di san Giuseppe, patrono dei lavora-
tori, rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio, da 
cui prende nome ogni paternità in cielo e sulla terra:  
Padre nostro, che sei nei cieli, ascoltaci. 
 
Signore Dio, che hai chiamato alla fede i nostri padri, 
perché camminassero davanti a te con fedeltà e retti-
tudine,  
aiutaci a vivere secondo lo spirito del Vangelo. 
 
Padre santo, che hai rivelato a san Giuseppe il miste-
ro di Cristo nascosto nei secoli eterni,  
donaci di conoscere e di amare sempre più il tuo 
Figlio fatto uomo per la nostra salvezza. 
 
Tu che nutri gli uccelli dell’aria e vesti i gigli del cam-
po,  
dona a tutti gli uomini il pane quotidiano. 
 
Hai affidato alle nostre mani l’opera della tua creazio-
ne,  
insegnaci a custodire la terra e a vivere nella giusti-
zia e nella pace a gloria del tuo nome. 
 
Hai scelto san Giuseppe come custode e guida di  
Gesù fanciullo e adolescente,  
aiuta i giovani a inserirsi responsabilmente nella 
società per godere una vita libera e sicura. 
 
Ricordati, o Padre, degli operai, degli artigiani e di 
ogni lavoratore, fa’ che tutti abbiano un lavoro sicu-
ro e una condizione degna di uomini liberi. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Preghiera conclusiva  
(Papa Benedetto XVI in Brasile in occasione della V Conferenza dell'Episcopato Latino Americano) 

 
 
"Resta con noi"  
 
..."Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino" (Lc 24, 29).  
Resta con noi, Signore, accompagnaci benché non sempre abbiamo saputo rico-
noscerti. Resta con noi, perché intorno a noi stanno addensandosi le ombre, e tu 
sei la Luce; nei nostri cuori si insinua lo scoraggiamento, e li fai ardere con la 
certezza della Pasqua. Siamo stanchi della strada, ma tu ci conforti con la fra-
zione del pane per annunciare ai nostri fratelli che in realtà tu sei risorto e ci hai 
affidato la missione di essere testimoni della tua risurrezione.  
Resta con noi, Signore, quando intorno alla nostra fede cattolica sorgono le 
nebbie del dubbio, della stanchezza o delle difficoltà: tu che sei la Verità stessa 
come rivelatore del Padre, illumina le nostre menti con la tua Parola; aiutaci a 
sentire la bellezza di credere in te.  
Resta nelle nostre famiglie, illuminale nei loro dubbi, sostienile nelle loro diffi-
coltà, consolale nelle loro sofferenze e nella fatica di ogni giorno, quando intor-
no a loro si accumulano ombre che minacciano la loro unità e la loro identità 
naturale. Tu che sei la Vita, resta nei nostri focolari, affinché continuino ad es-
sere nidi dove la vita umana nasca generosamente, dove si accolga, si ami e si 
rispetti la vita dal concepimento fino al suo termine naturale.  
Resta, Signore, 
con quelli che nel-
le nostre società 
sono più vulnera-
bili; resta con i po-
veri e gli umili, 
con gli indigeni e 
gli afroamericani, 
che non sempre 
hanno trovato spa-
zio e appoggio per 
esprimere la ric-
chezza della loro 
cultura e la sag-
gezza della loro identità. Resta, Signore, con i nostri bambini e con i nostri gio-
vani, che sono la speranza e la ricchezza del nostro Continente, proteggili dalle 
tante insidie che attentano alla loro innocenza ed alle loro legittime speranze. 
Oh buon Pastore, resta con i nostri anziani e con i nostri malati. Fortifica tutti 
nella fede affinché siano i tuoi discepoli e missionari! 



Benedizione  
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo,  
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
Amen. 
 
Sull’esempio di san Giuseppe,  
andate e glorificate il Signore con la vostra vita. 
Rendiamo grazie a Dio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suggerimenti per approfondimenti sui temi lavoro/attualità/mondialità: 
- Messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2014; 
- Discorso del Santo Padre Francesco “Incontro con il mondo del lavoro” in oc-
casione della Visita Pastorale a Cagliari; 
- Evangelii Gaudium (capp. 2, 4). 



Appunti 
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Particolare della statua lignea di San Giuseppe lavoratore presso la  
Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa 


