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SANTA FAMIGLIA DI GESU’ 
MARIA E GIUSEPPE 

 
Titolare dell'Istituto Santa Famiglia 

 

FESTA* 
 

Quando la solennità del Natale ricorre in domenica, la festa della santa Famiglia  
si celebra il 30 dicembre e non ha i primi Vespri. 
 
 
 

PRIMI VESPRI 
 

INNO 
O famiglia di Nazareth, 
immagine vivente 
della Chiesa di Dio! 
 
Entro le tue mura 
si avvicendano gli angeli 
in devoto servizio. 
 
Nel divino fanciullo 
si congiungono gli animi 
in perfetta letizia. 
 
La tua serena quiete 
ravvivi in ogni casa 
il patto dell'amore. 
 
E regni in tutti i popoli, 
da oriente ad occidente, 
Ia concordia e la pace. 
 
A te, Cristo, sia lode, 
al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
-------------------- 

* Come nella Liturgia delle Ore. 
Per l’approfondimento e la meditazione personale si possono utilizzare le letture complementari (non  sostitutive di 
quelle approvate), riportate in appendice (p. 534). 

 



Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. 
 
1 ant. Da Giacobbe nacque Giuseppe, sposo di Maria; 
          da lei è nato Gesù, chiamato il Cristo. 
 
Salmi e cantico dalla solennità della B.V. Maria Regina degli Apostoli (p. 282). 

 
2 ant. Giuseppe, figlio di Davide, non temere, prendi con te Maria, tua sposa: 
          il figlio che ha concepito è frutto dello Spirito Santo. 
 
3 ant. I pastori vennero in fretta, e trovarono Maria e Giuseppe 
         e il bambino che giaceva in una mangiatoia. 
 
LETTURA BREVE         2Cor 8,9 
 

Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Il Verbo di Dio si è fatto carne, * è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
    Il Verbo di Dio si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi 
V. Dalla sua pienezza tutti abbiamo ricevuto: è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
   Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
   Il Verbo di Dio si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
 
Ant. aI Magn. I genitori di Gesù lo cercavano tra parenti e conoscenti;  
          ma il fanciullo era rimasto a Gerusalemme. 
 
Cantico della B.V. Maria (p. 183). In appendice il cantico in latino (p. 586). 
 
 

INTERCESSIONI 
 
Uniti nella liturgia di lode adoriamo e acclamiamo il Figlio di Dio, che ha voluto divenire membro di 
una famiglia umana:  
O Cristo, tu sei il modello e il salvatore di tutti gli uomini. 
 
Per il mistero della tua sottomissione a Maria e a Giuseppe, 
- insegnaci l'obbedienza e il rispetto verso coloro che hai posto a capo della comunità. 
 
Tu, che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, 
- custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace. 
 
Fosti ardente di zelo per le cose del Padre tuo, 
- fa' che in ogni famiglia Dio sia amato e onorato. 
 
Dopo tre giorni di ansiosa ricerca, fosti ritrovato nel tempio, 
- donaci la tua sapienza nel cercare soprattutto il regno di Dio. 



Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo, 
- accogli tutti i defunti nella famiglia dei beati. 
Padre nostro. 
 
 
ORAZIONE 
 
 
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa’ che nelle 
nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa 
possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore. 
 
Conclusione dell'Ora (p. 185). Compieta (p. 187). 
 
 
 

INVITATORIO 
 
 

 
Ant. Cristo, Figlio di Dio, fu obbediente a Maria e a Giuseppe: 
        venite, adoriamo. 
 
Salmo invitatorio (p. 161). 
 

UFFICIO DELLE LETTURE 
 

 
INNO 

Santa e dolce dimora. 
dove Gesù fanciullo 
nasconde la sua gloria! 
 
Giuseppe addestra all'umile 
arte del falegname 
il Figlio dell'Altissimo. 
 
Accanto a lui Maria 
fa lieta la sua casa 
di una limpida gioia. 
 
La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova. 
 
O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace. 
 



A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ed allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. 
 

1 ant. I genitori portarono il bambino Gesù nel tempio: 
          Simeone lo prese fra le braccia e benedisse Dio. 
 
Salmi dalla solennità della B.V. Maria Regina degli Apostoli (p. 289). 

 
2 ant. Entrati nella casa, i magi trovarono il bambino con Maria, sua madre. 
 
3 ant. Giuseppe si alzò nella notte, 
          prese con sé il bambino e sua madre, e si rifugiò in Egitto. 
 
V. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, 
R. grande sarà la loro pace. 
 
 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dalla lettera agli Efesini di san paolo, apostolo   5,21-6,4 

 
La vita cristiana nella famiglia 

 
 Fratelli: siate sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. 
Le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, come 
anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del suo corpo. E come la Chiesa sta 
sottomessa a Cristo, così anche le mogli siano soggette ai loro mariti in tutto. 
E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per 
renderla santa, purificandola per mezzo del lavacro dell’acqua accompagnato dalla parola, al fine 
di farsi comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia ne ruga o alcunché di simile, 
ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio 
corpo, perché chi ama la propria moglie ama se stesso. 
Nessuno mai infatti ha preso in odio la propria carne; al contrario la nutre e la cura, come fa Cristo 
con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre è si unirà alla sua donna e i due formeranno una carne sola (Gn 2,24). Questo mistero è 
grande; lo dico in riferimento al Cristo e alla Chiesa! Quindi anche voi, ciascuno da parte sua, ami 
la propria moglie come se stesso, e la donna sia rispettosa verso il marito. 
Figli, obbedire ai vostri genitori nel Signore perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre: 
è questo il primo comandamento associato a una promessa: perché tu sia felice e goda di una vita 
lunga sopra la terra(Es 20,12; Dt 5,10). E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli 
nell'educazione e nella disciplina del Signore. 
 
 
 



RESPONSORIO 
 
R. Figli, obbedite nel Signore ai vostri genitori; * onorate il padre e la madre,  
    perché questo è giusto. 
V. Gesù tornò a Nazareth con Maria e Giuseppe, e stava loro sottomesso. 
R. Onorate il padre e la madre, perché questo è giusto. 
 
 
SECONDA LETTURA 
 
Dai « Discorsi» di Paolo VI, papa 
 

(Discorso tenuto a Nazareth, 5 gennaio 1964) 
 

L'esempio di Nazareth 
 

La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del 
Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così 
profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. 
Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare. 
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di 
osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i 
sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo. 
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché 
dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare 
discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e 
sublime scuola di Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, 
ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non 
siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa 
casa, la mai compiuta formazione all'intelligenza del Vangelo. 
Tuttavia non lasceremo questo luogo, senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi 
ammonimenti dalla casa di Nazareth. 
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera 
ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre storditi da tanti frastuoni, rumori e voci 
clamorosi nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo.  
Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, 
pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto 
importanti e necessari siano, il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della 
vita, la preghiera Dio solo vede, nel segreto. 
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. 
Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e 
semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile 
l'educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. 
Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del falegname ! Qui 
soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo, ma redentrice della 
fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto 
questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed 
eccellenza, non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge 



al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande 
modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo 
nostro Signore. 
 
 
RESPONSORIO   2Cor 13,11; Ef 5,19; Col3,23 
 

R. Siate lieti, cercate ciò che è perfetto, incoraggiatevi al bene, andate d'accordo,  
    vivete in pace, cantate e inneggiate a Dio con tutto il cuore. 
V. Qualunque sia il vostro lavoro, fatelo di buon animo, 
    per il Signore, e non per gli uomini. 
R. Cantate e inneggiate a Dio con tutto il cuore. 
 
Inno Te Deum (p. 165). In appendice l'inno in latino (p. 584 ). 

 
ORAZIONE 
 
O Dio, nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa'che nelle nostre 
famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo 
godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore. 
Conclusione dell'Ora (P. 185). 
 
 

LODI MATTUTINE 
 

INNO 
Santa e dolce dimora 
dove Gesù fanciullo 
nascose la sua gloria! 
 
Giuseppe addestra all’umile 
arte del falegname 
il Figlio dell’ Altissimo. 
 
Accanto a lui Maria 
fa lieta Ia sua casa 
di una limpida gioia. 
 
La mano del Signore 
li guida e li protegge 
nei giorni della prova. 
 
O famiglia di Nazareth, 
esperta del soffrire, 
dona al mondo la pace. 
 
A te sia lode, o Cristo, 
al Padre ad allo Spirito 
nei secoli dei secoli. Amen. 



Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall’autorità competente. 
 
1 ant. Ogni anno, per la festa di Pasqua, 
           i genitori di Gesù salivano a Gerusalemme. 
 
Salmi e cantico della domenica 1a  sett. (p. 167).  
 

2 ant. Il fanciullo cresceva, pieno di fortezza  e di sapienza; 
         e Ia grazia di Dio era con lui. 
 
 3 ant.  Il padre e la madre di Gesù erano pieni di meraviglia 
            per quello che si diceva di lui. 
 
 
LETTURABREVE    Dt 5,16 
 

Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha comandato,  
perché la tua vita sia lunga e tu sii felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Cristo, Figlio del Dio vivo, * abbi pietà di noi. 
    Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
V. Tu che fosti obbediente a Giuseppe e Maria,  
    abbi pietà di noi. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. 
 
 
Ant al Ben. Illuminaci, Signore: con I'esempio della tua famiglia; 
         guida i nostri passi sulla via della pace. 
 
Cantico di Zaccaria (p. 170). In appendice il cantico in latino (p. 585). 

 
 
INVOCAZIONI 
 
 
Innalziamo la nostra supplica al Verbo eterno, che ha voluto essere figlio di una famiglia umana: 
   Gesù, umile e obbediente, santifica la tua Chiesa. 
 
Verbo eterno del padre, docile e obbediente a Maria e a Giuseppe, 
- insegnaci I'umiltà e la pazienza. 
 
Maestro divino, donaci di ascoltare la tua parola e di custodirla con cuore puro e generoso, 
- come Maria tua Madre l’accolse e la meditò nel suo cuore 
 
Cristo, artefice dell'universo, che fosti chiamato figlio del falegname, 
- fa'che affrontiamo con generoso impegno il nostro lavoro quotidiano 



Gesù, che nella famiglia di Nazareth sei cresciuto in sapienza età e grazia 
 davanti a Dio e d’innanzi agli uomini, 
- donaci di progredire nella fede e nella carità. 
Padre nostro. 
 
ORAZIONE 
 
O Dio, nostro padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa, che nelle 
nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa 
possiamo godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore. 
 
Conclusione dell’Ora (p. 185). 
 
 

ORA MEDIA 
 

Inni (p. 171). 
Quando si celebra il 30 dicembre si dicono i salmi della feria corrente; dove è celebrata come solennità, i 
salmi della salmodia complementare (p.177), oppure salmo 117 (p.174) 
 
 

TERZA 
 
Ant.  Giuseppe e Maria, la madre di Gesù, 
        erano pieni di meraviglia per quello che si diceva di lui. 
 
Lettura breve        CoI. 3,12-13 
          
Rivestitevi, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se 
qualcuno abbia di che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate 
anche voi. 
 
V.  Il Signore ci insegnerà le sue vie 
R. e cammineremo per i suoi sentieri. 
 
SESTA              
 
Ant. Maria meditava nel suo cuore 
       gli eventi meravigliosi del suo Figlio. 
 
 
Lettura breve    Col 3,14-15 
 

Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché  ad  essa siete stati chiamati in un solo corpo. E siate riconoscenti! 
 
V. Povertà e fatica, sin dalla mia giovinezza; 
R. dopo I'umiliazione sono stato esaltato. 



NONA 
 
Ant. I miei occhi hanno visto Ia salvezza,  
       che hai preparato di fronti a tutti i popoli. 
 
Lettura breve  Col 3,17 
 

Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per 
mezzo di lui grazie a Dio padre. 
 
V. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, 
R. grande sarà la loro pace. 
 
Orazione come alle Lodi mattutine (p. 462). 
conclusione dell’Ora (p 186). 
 
 

SECONDI VESPRI 
 

INNO 
O famiglia di Nazareth, 
immagine vivente 
della Chiesa di Dio! 
Entro le tue mura 
si avvicendano gli angeli 
in devoto servizio. 
 
Nel divino fanciullo 
si congiungono gli animi 
in perfetta letizia. 
 
La tua serena quiete 
ravvivi in ogni casa 
il patto dell'amore. 
 
E regni in tutti i popoli, 
da oriente ad occidente, 
la concordia e la pace. 
 
A te, Cristo, sia lode, 
al Padre ed allo Spirito, 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Oppure un altro inno o canto adatto, approvato dall'autorità competente. 
 
1 ant. Il terzo giorno trovarono Gesù nel tempio, seduto fra i maestri della legge: 
          li ascoltava e li interrogava. 
 



Salmi e cantico dalla festa di Maria, Madre del buon Pastore (p. 355). 
 

2 ant. Gesù tornò a Nazaret con i suoi, ed era loro sottomesso. 
 

3 ant. Gesù cresceva in età e in sapienza 
         e in grazia davanti a Dio e agli uomini. 
 
 
LETTURA BREVE    cf Fil 2,6-7 
 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio; ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; egli è 
apparso in forma umana. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R.   Cristo fu in tutto simile ai fratelli, * per rivelare l'amore di Dio. 
      Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare I'amore di Dio. 
V.   Apparso sulla terra, abitò tra gli uomini  
     per rivelare I'amore di Dio. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Cristo fu in tutto simile ai fratelli, per rivelare l'amore di Dio. 
 
Ant al Magn. Figlio. perché hai fatto questo? Con ansia io e tuo padre ti abbiamo cercato. 
          Perché cercarmi? Non sapete che devo dedicarmi alle opere del Padre mio? 
 
Cantico della B.V. Maria (p. 183). In appendice il cantico in latino (p.586). 

 
INTERCESSIONI 
 
Uniti nella liturgia di lode adoriamo e acclamiamo il Figlio di Dio,  
   che ha voluto divenire membro di una famiglia umana: 
     O Cristo, tu sei il modello e il salvatore di tutti gli uomini. 
 
Per il mistero della sottomissione a Maria e a Giuseppe, 
- insegnaci I'obbedienza e il rispetto verso coloro che hai posto a capo della comunità. 
 
Tu, che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, 
- custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace. 
 
Fosti ardente di zelo per le cose del Padre tuo, 
- fa'che in ogni famiglia Dio sia amato e onorato. 
 
Dopo tre giorni di ansiosa ricerca, fosti ritrovato nel tempio, 
- donaci la tua sapienza nel cercare soprattutto il regno di Dio. 
 
Hai unito a te Maria e Giuseppe nella gloria del cielo, 
- accogli tutti i defunti nella famiglia dei beati.  Padre nostro. 



ORAZIONE 
 
O Dio nostro Padre, che nella santa Famiglia ci hai dato un vero modello di vita, fa' che nelle nostre 
famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore, perché riuniti insieme nella tua casa possiamo 
godere la gioia senza fine. Per il nostro Signore. 
 
 
Conclusione dell'Ora (p. 185). 
 
Compieta (p. 194). 
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