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Giovedì della XXXIV settimana del Tempo Ordinario. II del Salterio 

 
SAN GIUSEPPE MARIA GAMBARO 

Presbitero e Martire 
 

Memoria facoltativa 
 
 Nato a Galliate il 7 agosto 1869, fu battezzato con il nome di Bernardo. Atredici anni si fece 
francescano e nella professione religiosa cambiò il nome prendendo quello di Giuseppe Maria. 
 Intelligente e disciplinato, esemplare nella preghiera e nello studio, dopo l’ordinazione al 
sacerdozio, avvenuta il 13 marzo 1892, fu nominato rettore dello studentato di Ornavasso. Nel 1896 
fu destinato come missionario in Cina, rettore ed insegnante nel Seminario di Scen-fan tan. In seguito 
fu attivo a Yen-tcion, dove, nonostante prove e difficoltà, seppe affrontare tutto con fortezza e 
abbandono nel Signore. Nella Pentecoste del 1900 fu chiamato dal vicario apostolico mons. Fantosati 
a Lei-yang. Mentre i due si recavano a visitare alcune comunità, il 4 luglio 1900 esplose nella città di 
Heng-tre, residenza del vicario apostolico, la rivolta xenofoba dei boxers. Fu deciso l’immediato 
ritorno, ma dopo tre giorni di navigazione, scesi a terra i due missionari vennero spogliati, colpiti 
con bastoni e lance ed uccisi.  
 Il Gambaro in cinese pregò ad alta voce il Cristo, chiedendo pietà e salvezza: era il 7 luglio 1900. 
Aveva 31 anni di età. Fu beatificato da Pio XII il 24 novembre 1946 e canonizzato da Giovanni Paolo 
II l’1° ottobre 2000. 
 
Invitatorio, Ufficio delle Letture, Lodi mattutine e Vespri di seguito. Ora media, tutto dal 
giorno corrente della Liturgia delle Ore, Vol. IV. 
 
 

Invitatorio 
 

V. Signore, apri le mie labbra 
R. e la mia bocca proclami la tua lode. 
  
Ant. Venite, adoriamo il re dei martiri, Cristo Signore. 
 
SALMO 23 Il Signore entra nel suo tempio 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando salì al cielo (sant’Ireneo) 
 
Si enunzia e si ripete l’antifona. 
 
Del Signore è la terra e quanto contiene, * 
 l’universo e i suoi abitanti.  
È lui che l’ha fondata sui mari, * 
 e sui fiumi l’ha stabilita.  (Ant.). 
 
Chi salirà il monte del Signore, * 
 chi starà nel suo luogo santo?  ̶  



Chi ha mani innocenti e cuore puro, † 
 chi non pronunzia menzogna, * 
 chi non giura a danno del suo prossimo.  (Ant.). 
 
Egli otterrà benedizione dal Signore, * 
 giustizia da Dio sua salvezza.  
Ecco la generazione che lo cerca, * 
 che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.  (Ant.). 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria? † 
 Il Signore forte e potente, * 
 il Signore potente in battaglia.  (Ant.). 
 
Sollevate, porte, i vostri frontali, † 
 alzatevi, porte antiche, * 
 ed entri il re della gloria.  
Chi è questo re della gloria? * 
 Il Signore degli eserciti è il re della gloria.  (Ant.). 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
 e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
 nei secoli dei secoli. Amen.  (Ant.). 

 
 
 

Ufficio delle letture 
 

 O Dio vieni a salvarmi. Gloria al Padre. Come era nel principio. Alleluia. 
 
Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 
 
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.  Tu ci salvi, Signore: 
   celebriamo il tuo nome per sempre. 
 
SALMO 43 Il popolo di Dio nella sventura 
In tutte le tribolazioni noi siamo più che vincitori, per virtù di colui che ci ha amati (Rm 8, 37). 
 
I (2-9) 
 
Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, † 
 i nostri padri ci hanno raccontato 
  l’opera che hai compiuto ai loro giorni, * 
 nei tempi antichi. 
 
Tu, per piantarli, con la tua mano 
  hai sradicato le genti, * 
 per far loro posto, hai distrutto i popoli. 
 
Poiché non con la spada conquistarono la terra, * 
 né fu il loro braccio a salvarli; 
 
ma il tuo braccio e la tua destra 
  e la luce del tuo volto, * 
 perché tu li amavi. 
 
Sei tu il mio re, Dio mio, * 
 che decidi vittorie per Giacobbe. 
 
Per te abbiamo respinto i nostri avversari, * 
 nel tuo nome abbiamo annientato 
  i nostri aggressori. 
 
Infatti nel mio arco non ho confidato * 
 e non la mia spada mi ha salvato, 
ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, * 
 hai confuso i nostri nemici. 
 
In Dio ci gloriamo ogni giorno, * 
 celebrando senza fine il tuo nome. 



1 ant.  Tu ci salvi, Signore: 
   celebriamo il tuo nome per sempre. 
 
2 ant.  Perdona il tuo popolo, Signore; 
   non ci esporre alla vergogna. 
 
II (10-17) 
 
Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna, * 
 e più non esci con le nostre schiere. 
Ci hai fatti fuggire di fronte agli avversari * 
 e i nostri nemici ci hanno spogliati. 
 
Ci hai consegnato come pecore da macello, * 
 ci hai dispersi in mezzo alle nazioni. 
Hai venduto il tuo popolo per niente, * 
 sul loro prezzo non hai guadagnato. 
 
Ci hai resi ludibrio dei nostri vicini, * 
 scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno. 
Ci hai resi la favola dei popoli, * 
 su di noi le nazioni scuotono il capo. 
 
L’infamia mi sta sempre davanti * 
 e la vergogna copre il mio volto 
per la voce di chi insulta e bestemmia, * 
 davanti al nemico che brama vendetta. 
 
2 ant.  Perdona il tuo popolo, Signore; 
   non ci esporre alla vergogna. 
 
3 ant.  Sorgi, Signore, 
   salvaci nella tua misericordia. 
 
III (18-27) 
 
Tutto questo ci è accaduto † 
 e non ti avevamo dimenticato, * 
 non avevamo tradito la tua alleanza. 
 
Non si era volto indietro il nostro cuore, * 
 i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero; 
ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli * 
 e ci hai avvolti di ombre tenebrose. 



Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio * 
 e teso le mani verso un dio straniero, 
forse che Dio non lo avrebbe scoperto, * 
 lui che conosce i segreti del cuore? 
 
Per te ogni giorno siamo messi a morte, * 
 stimati come pecore da macello. 
 
Svegliati, perché dormi, Signore? * 
 Destati, non ci respingere per sempre. 
Perché nascondi il tuo volto, * 
 dimentichi la nostra miseria e oppressione? 
 
Poiché siamo prostrati nella polvere, * 
 il nostro corpo è steso a terra. 
Sorgi, vieni in nostro aiuto; * 
 salvaci per la tua misericordia. 
 
3 ant.  Sorgi, Signore, 
   salvaci nella tua misericordia. 
 
V.  Da chi andremo, Signore? 
R.  Tu hai parole di vita eterna. 
 
PRIMA LETTURA 
 

Dalla seconda lettera di san Pietro, apostolo                                                                        2, 9-22 
 

Denuncia dei peccati 
 

 Carissimi, il Signore sa liberare i pii dalla prova e serbare gli empi per il castigo nel giorno 
del giudizio, soprattutto coloro che nelle loro impure passioni vanno dietro alla carne e 
disprezzano il Signore. 
 Temerari, arroganti, non temono d’insultare gli esseri gloriosi decaduti, mentre gli angeli, 
a loro superiori per forza e potenza, non portano contro di essi alcun giudizio offensivo 
davanti al Signore. Ma costoro, come animali irragionevoli nati per natura a essere presi e 
distrutti, mentre bestemmiano quel che ignorano, saranno distrutti nella loro corruzione, 
subendo il castigo come salario dell’iniquità. Essi stimano felicità il piacere d’un giorno; 
sono tutta sporcizia e vergogna; si dilettano dei loro inganni mentre fan festa con voi; han 
gli occhi pieni di disonesti desideri e sono insaziabili di peccato, adescano le anime instabili, 
hanno il cuore rotto alla cupidigia, figli di maledizione! Abbandonata la retta via, si sono 
smarriti seguendo la via di Balaam di Bosor che amò un salario di iniquità, ma fu ripreso 
per la sua malvagità: un muto giumento, parlando con voce umana, impedì la demenza del 
profeta. Costoro sono come fonti senz’acqua e come nuvole sospinte dal vento: a loro è 
riserbata l’oscurità delle tenebre. Con discorsi gonfiati e vani adescano mediante le 
licenziose passioni della carne coloro che si erano appena allontanati da quelli che vivono 



nell’errore. Promettono loro libertà, ma essi stessi sono schiavi della corruzione. Perché uno 
è schiavo di ciò che l’ha vinto. 
 Se infatti dopo aver fuggito le corruzioni del mondo per mezzo della conoscenza del 
Signore e salvatore Gesù Cristo, ne rimangono di nuovo invischiati e vinti, la loro ultima 
condizione è divenuta peggiore della prima. Meglio sarebbe stato per loro non aver 
conosciuto la via della giustizia, piuttosto che, dopo averla conosciuta, voltar le spalle al 
santo precetto che era stato loro dato. Si è verificato per essi il proverbio: 
Il cane è tornato al suo vomito (Pro 26, 11) 
e la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago. 
 

RESPONSORIO                                                                                             Cfr. Fil 4, 8. 9; 1 Cor 16, 13 
 

R.  Tutto quello che è vero, nobile, giusto, tutto questo praticate: * e il Dio della pace sarà con 
voi! 
V.  Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi da uomini, siate forti: 
R.  e il Dio della pace sarà con voi!  
 
SECONDA LETTURA 
 

Dal Discorso in occasione della beatificazione dei santi martiri cinesi di Pio XII, papa  
 

(A.A.S., 1947, pp. 308-311) 
 

Il sangue dei martiri cinesi come incenso di soave odore 
 

 Il principio del nostro secolo e la terra di Cina segnano uno dei momenti più fulgidi nella 
storia del martirio. Raramente è apparsa così ricca la varietà mirabile: Te martyrum canditatus 
laudat exercitus.  
 Tutta la superficie di quel vasto impero fu imporporata dal sangue dei testimoni di Cristo: 
religiosi e religiose, missionari venuti da lontane regioni e sacerdoti indigeni, uomini e 
donne, vecchi, giovani e fanciulli, dei ceti più elevati come dei più umili. Oggi la grande 
famiglia di san Francesco è al posto d’onore coi ventinove dei suoi figli, delle sue figlie, dei 
suoi terzarii, dei suoi discepoli, dei suoi collaboratori. La storia del martirio negli annali 
francescani è di un’ampiezza e di una bellezza meravigliose, così antica come la storia 
dell’inclito Ordine, così giovane come esso stesso. Alla testa di quei ventinove eroi, 
procedono tre Vescovi, venerandi per età, per saggezza, e per diuturno lavoro; li seguono 
cinque religiosi, di cui quattro sacerdoti e un fratello laico; cinque giovani seminaristi; tutti 
terziari di san Francesco; e nove fedeli servi, di cui sei appartenenti egualmente al 
Terz’Ordine. Un mirabile gruppo di sette religiose Francescane Missionarie di Maria spicca 
in candida veste in mezzo a loro. Essi provengono da nazioni e paesi diversi: otto dall’Italia, 
cinque dalla Francia, una dal Belgio, una dall’Olanda; quattordici sono figli della Cina, che 
per la salvezza della loro amata patria si lasciarono immolare dai loro compatrioti. Per tutti 
la grazia del martirio, questa forma sopra ogni altra eccellente della grazia della 
perseveranza finale, è generalmente da parte di Dio, il coronamento di tutta una serie di 
grazie, scaglionate nel corso della vita; come da parte dell’uomo, la testimonianza del 
sangue è, d’ordinario, la gemma terminale di una lunga catena di corrispondenze alla 
grazia.  



 Mostrerebbe, quindi, di non conoscere che in modo assai superficiale il senso del martirio 
chi troppo facilmente lo attribuisse a qualche circostanza fortuita o qualche colpo di folgore 
sulla via di Damasco. Una simile illusione suppone che s’ignorino, da un lato, il lungo e 
segreto cammino dell’azione divina nell’anima e nel cuore degli eletti, dall’altro la 
successione degli atti generosi che, durante una vita in cui non sono forse mancate le ombre, 
segna arcanamente l’itinerario per il quale recenti convertiti, peccatori penitenti, si trovano 
inopinatamente trasformati in eroici confessori di Cristo. Le spighe sono state falciate; il loro 
sangue ha bagnato il suolo, ma, seme di cristiani, ha fecondato la terra. Ed ecco che questo 
clero, il quale umanamente avrebbe dovuto soccombere nelle persecuzioni e nei cataclismi, 
che si sono succeduti da più di quaranta anni, ha germogliato, è fiorito, ha fruttificato; ecco 
che ha veduto di recente costituito in Cina, la gerarchia episcopale, ecco che nel suo grembo 
brilla quasi riflesso del sangue dei martiri la porpora di un Principe della Chiesa, accolto 
trionfalmente da tutto il suo popolo. Unito al sangue di Cristo, il sangue dei martiri grida 
verso il cielo più altamente del sangue di Abele, sale al cospetto del Signore, come incenso 
di soave odore, per far discendere sull’immenso suolo cinese e sulla terra intiera le grazie 
del Padre dei lumi e delle misericordie. 
 
RESPONSORIO                                                                                                     Cfr. Ap 7, 14. 9; 12, 11 
 

R. Sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti col sangue 
dell’Agnello. * In piedi davanti all’Agnello cantano. 
V.  Hanno disprezzato la vita fino a morire. 
R. In piedi davanti all’Agnello cantano. 
 

Orazione come alle Lodi mattutine. 
 

Lodi mattutine 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
Questa introduzione si omette quando si comincia l’Ufficio con l’Invitatorio. 
 
INNO 
   O martire di Dio, 
   discepolo fedele 
   che hai segnato nel sangue 
   il patto del battesimo! 
 
   Tu dividi con Cristo, 
   agnello del riscatto, 
   la croce e la vittoria 
   nel regno dei beati. 



   Intercedi per noi 
   pellegrini nel tempo 
   e guida i nostri passi 
   sulla via della pace. 
 
   Tu libera gli oppressi, 
   sostieni i vacillanti, 
   e raduna i dispersi 
   nell’Amore del Padre. 
 
   A te sia lode, o Cristo, 
   Parola del Dio vivo, 
   che sveli nel martirio 
   la forza del tuo Spirito. Amen. 
 
 
1 ant.  Risveglia, o Dio, la tua potenza, 
   fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
SALMO 79 Visita, o Signore, la tua vigna 
Vieni, Signore Gesù (Ap 22, 20). 
 
Tu, pastore d’Israele, ascolta, * 
 tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Assiso sui cherubini rifulgi * 
 davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 
 
Risveglia la tua potenza * 
 e vieni in nostro soccorso. 
 
Rialzaci, Signore, nostro Dio, * 
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
Signore, Dio degli eserciti, † 
 fino a quando fremerai di sdegno * 
 contro le preghiere del tuo popolo? 
 
Tu ci nutri con pane di lacrime, * 
 ci fai bere lacrime in abbondanza. 
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini, * 
 e i nostri nemici ridono di noi. 
 
Rialzaci, Dio degli eserciti, * 
 fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. 



Hai divelto una vite dall’Egitto, * 
 per trapiantarla hai espulso i popoli. 
Le hai preparato il terreno, * 
 hai affondato le sue radici e ha riempito la terra. 
 
La sua ombra copriva le montagne * 
 e i suoi rami i più alti cedri. 
Ha esteso i suoi tralci fino al mare * 
 e arrivavano al fiume i suoi germogli. 
 
Perché hai abbattuto la sua cinta * 
 e ogni viandante ne fa vendemmia? 
La devasta il cinghiale del bosco * 
 e se ne pasce l’animale selvatico. 
 
Dio degli eserciti, volgiti, * 
 guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato, * 
 il germoglio che ti sei coltivato. 
 
Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero, * 
 periranno alla minaccia del tuo volto. 
 
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra, * 
 sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte. 
 
Da te più non ci allontaneremo, * 
 ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. 
 
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti, * 
 fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
1 ant.  Risveglia, o Dio, la tua potenza, 
   fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. 
 
2 ant.  Grandi cose ha compiuto il Signore, 
   sappiano i popoli le sue imprese. 
 
CANTICO Is 12, 1-6 Esultanza del popolo redento 
Chi ha sete venga a me e beva (Gv 7, 37). 
 
Ti ringrazio, Signore; † 
 tu eri con me adirato, * 
 ma la tua collera si è calmata e tu mi hai consolato. 



Ecco, Dio è la mia salvezza; * 
 io confiderò, non avrò mai timore, 
perché mia forza e mio canto è il Signore; * 
 egli è stato la mia salvezza. 
 
Attingerete acqua con gioia * 
 alle sorgenti della salvezza. 
 
In quel giorno direte: * 
 «Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie, * 
 proclamate che il suo nome è sublime. 
 
Cantate inni al Signore, 
  perché ha fatto opere grandi, * 
 ciò sia noto in tutta la terra. 
 
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, * 
 perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele». 
 
2 ant.  Grandi cose ha compiuto il Signore, 
   sappiano i popoli le sue imprese. 
 
3 ant.  Esultate in Dio, nostra forza. † 
 
SALMO 80  Solenne rinnovazione dell’Alleanza 
Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore perverso e senza fede (Eb 3, 12). 
 
Esultate in Dio, nostra forza, * 
 † acclamate al Dio di Giacobbe. 
Intonate il canto e suonate il timpano, * 
 la cetra melodiosa con l’arpa. 
 
Suonate la tromba nel plenilunio, * 
 nostro giorno di festa. 
Questa è una legge per Israele, * 
 un decreto del Dio di Giacobbe. 
 
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe, * 
 quando usciva dal paese d’Egitto. 
 
Un linguaggio mai inteso io sento: † 
 «Ho liberato dal peso la sua spalla, * 
 le sue mani hanno deposto la cesta. 



Hai gridato a me nell’angoscia e io ti ho liberato, † 
 avvolto nella nube ti ho dato risposta, * 
 ti ho messo alla prova alle acque di Merìba. 
 

Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire; * 
 Israele, se tu mi ascoltassi! 
Non ci sia in mezzo a te un altro dio * 
 e non prostrarti a un dio straniero. 
 

Sono io il Signore tuo Dio, † 
 che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto; * 
 apri la tua bocca, la voglio riempire. 
 
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce, * 
 Israele non mi ha obbedito. 
L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore, * 
 che seguisse il proprio consiglio. 
 
Se il mio popolo mi ascoltasse, * 
 se Israele camminasse per le mie vie! 
Subito piegherei i suoi nemici * 
 e contro i suoi avversari porterei la mia mano. 
 
I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi * 
 e la loro sorte sarebbe segnata per sempre; 
li nutrirei con fiore di frumento, * 
 li sazierei con miele di roccia». 
 
3 ant. Esultate in Dio, nostra forza. 
 
LETTURA BREVE                                                                                                                   2 Cor 1, 3-5 
 

 Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di 
ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi 
consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui 
siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, 
per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 

R.  Mia forza, * mio canto è il Signore. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 
V.  È lui la mia salvezza: 
mio canto è il Signore. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Mia forza, mio canto è il Signore. 



Ant. al Ben. Chi odia la sua vita in questo mondo, 
la conserva per la vita eterna. 
 
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, 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 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,ù 
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. 
 

Ant. al Ben. Chi odia la sua vita in questo mondo, 
la conserva per la vita eterna. 
 
INVOCAZIONI 
 

In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro 
Salvatore, testimone fedele di Dio Padre: 

 Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore. 



Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, 
— donaci la vera libertà di spirito. 
 
Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all’effusione del sangue, 
— da’ a noi una fede pura e coerente. 
 
Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, 
— fa’ che sosteniamo con fortezza le prove della vita. 
 
Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell’Agnello, 
— donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo. 
 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
 
 O Dio onnipotente ed eterno, che al tuo santo martire Giuseppe Maria hai dato la forza 
di sostenere fino all’ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare, 
per tuo amore, ogni avversità, e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera 
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 
 
 
 

Vespri 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
 
INNO 
  O Dio, dei santi martiri 
  eredità e corona, 
  benedici il tuo popolo. 
 
  Nel nome di san Giuseppe Maria 
  perdona i nostri debiti, 
  rinnova i nostri cuori. 
 
  Testimone di Cristo, 
  confermò col suo sangue 
  l’annunzio della fede. 



  Amico del Signore, 
  egli giunse alla gloria 
  per la via della croce. 
 
  La luce del tuo martire 
  ci guidi nel cammino 
  verso la mèta eterna. 
 
  Sia onore e gloria al Padre, 
  al Figlio e al Santo Spirito 
  nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
1 ant.  Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
   tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
SALMO 71, 1-11 (I) Il potere regale del Messia 
Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e mirra (Mt 2, 11). 
 
Dio, da’ al re il tuo giudizio, * 
 al figlio del re la tua giustizia; 
regga con giustizia il tuo popolo * 
 e i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Le montagne portino pace al popolo * 
 e le colline giustizia. 
 
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
 salverà i figli dei poveri * 
 e abbatterà l’oppressore. 
 
Il suo regno durerà quanto il sole, * 
 quanto la luna, per tutti i secoli. 
Scenderà come pioggia sull’erba, * 
 come acqua che irrora la terra. 
 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
 e abbonderà la pace, * 
 finché non si spenga la luna. 
 
E dominerà da mare a mare, * 
 dal fiume sino ai confini della terra. 
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
 lambiranno la polvere i suoi nemici. 



I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
 i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi. 
A lui tutti i re si prostreranno, * 
 lo serviranno tutte le nazioni. 
 
1 ant.  Ti ho voluto come luce delle nazioni: 
   tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
2 ant.  Dio farà giustizia per i poveri: 
   li salverà dall’oppressione. 
 
SALMO 71, 12-19 (II) Regno di pace e di benedizione 
Andate in tutto il mondo a predicare il vangelo (Mc 16, 15). 
 
Egli libererà il povero che invoca * 
 e il misero che non trova aiuto, 
avrà pietà del debole e del povero * 
 e salverà la vita dei suoi miseri. 
 
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
 sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. 
 
Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
 si pregherà per lui ogni giorno, * 
 sarà benedetto per sempre. 
 
Abbonderà il frumento nel paese, * 
 ondeggerà sulle cime dei monti; 
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
 la sua messe come l’erba della terra. 
 
Il suo nome duri in eterno, * 
 davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
 e tutti i popoli lo diranno beato. 
 
Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
egli solo compie prodigi. 
 
E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
 della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
 Amen, amen. 
 
2 ant.  Dio farà giustizia per i poveri: 
li salverà dall’oppressione. 



3 ant.  Ora si è compiuta la salvezza 
   e il regno del nostro Dio. 
 
CANTICO  Cfr. Ap 11, 17-18; 12, 10b-12° 
Il giudizio di Dio 
 

Noi ti rendiamo grazie, 
  Signore Dio onnipotente, * 
 che sei e che eri, 
 

perché hai messo mano 
  alla tua grande potenza, * 
 e hai instaurato il tuo regno. 
 

Le genti fremettero, † 
 ma è giunta l’ora della tua ira, * 
 il tempo di giudicare i morti, 
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
 ai profeti e ai santi * 
 e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 

Ora si è compiuta la salvezza, 
  la forza e il regno del nostro Dio * 
 e la potenza del suo Cristo, 
 

poiché è stato precipitato l’Accusatore; † 
 colui che accusava i nostri fratelli, * 
 davanti al nostro Dio giorno e notte. 
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell’Agnello † 
 e la testimonianza del loro martirio, * 
 perché hanno disprezzato la vita fino a morire. 
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
 rallegratevi e gioite, 
  voi che abitate in essi. 
 

3 ant. Ora si è compiuta la salvezza 
e il regno del nostro Dio. 
 
LETTURA BREVE                                                                                                                                                1 Pt 4, 13-14 
 
 Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché 
anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. 
Beati voi, se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito 
di Dio riposa su di voi. 



RESPONSORIO BREVE 
 
R. O Dio, ci hai messo alla prova * e ci hai dato sollievo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
V. Ci hai saggiati nel fuoco, come l’argento, 
e ci hai dato sollievo. 
 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
O Dio, ci hai messo alla prova e ci hai dato sollievo. 
 
Ant. al Magn. Per il suo Dio il santo Giuseppe Maria ha lottato fino alla morte; 
ha superato la prova: la sua forza era Cristo. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 

Esultanza dell’anima nel Signore 
 
L’anima mia magnifica il Signore * 
 e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
 D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
 e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
 si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
 ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
ha rovesciato i potenti dai troni, * 
 ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
 ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
 ad Abramo e alla sua discendenza, 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. 



Ant. al Magn. Per il suo Dio il santo Giuseppe Maria ha lottato fino alla morte; 
ha superato la prova: la sua forza era Cristo. 
 
INTERCESSIONI 
 
Nell’ora in cui Cristo, re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e 

nell’oblazione cruenta sulla croce, s’innalzi a lui la lode della Chiesa: Noi ti lodiamo e ti 
adoriamo, Signore. 

 
Noi ti lodiamo e ti adoriamo, o Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati 

sino alla fine, 
— noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 
Perché hai chiamato i peccatori pentiti al premio della vita eterna, 
— noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 
Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza, 

sparso per la remissione dei peccati, 
— noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 
Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede, 
— noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 
Perché hai associato molti fratelli alla tua morte redentrice, 
— noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. 
 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
 
 O Dio onnipotente ed eterno, che al tuo santo martire Giuseppe Maria hai dato la forza 
di sostenere fino all’ultimo la pacifica battaglia della fede, concedi anche a noi di affrontare, 
per tuo amore, ogni avversità, e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera 
vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
Conclusione dell’Ora come nell’Ordinario. 
 


