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SALMO 8    

Grandezza del Signore e dignità dell'uomo 
 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome  

su tutta la terra: 

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 

affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 

per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate,  

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, 

il figlio dell'uomo perché te ne curi?  

 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 

di gloria e di onore lo hai coronato:  

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 

tutto hai posto sotto i suoi piedi;  

tutti i greggi e gli armenti, 

tutte le bestie della campagna;  

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare.  

 

O Signore, nostro Dio, 

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra! 
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“ 
La vostra venuta coincide quest’oggi 

con il 1° maggio, giorno dedicato alla 

celebrazione del Lavoro, che, come 

tutti sanno, ha assunto nella società 

moderna una valutazione di primaria importan-

za, e che la Chiesa ha onorato con tanti suoi 

insegnamenti. Quali siano le dottrine, quali i 

problemi, quali gli avvenimenti che si riferi-

scono al Lavoro Noi adesso non intendiamo 

trattare. Solo ci basti invitare voi tutti a innal-

zare al Signore una speciale preghiera per il 

mondo del lavoro secondo alcune particolari 

intenzioni. Vogliamo pregare affinché il con-

cetto del lavoro sia visto nel piano di Dio in 

ordine alla natura ed alla persona umana, la 

quale mediante il lavoro esplica il suo ingegno 

e le sue energie e perfeziona se stessa, e me-

diante il lavoro conquista il dominio delle cose 

e le pone al proprio servizio. Perciò preghere-

mo affinché il lavoro, e specialmente quello 

moderno che pone strumenti meravigliosi nelle 

mani dell’uomo, sia considerato come sintesi, 

non come contrasto fra il suo ingegno e la sua 

opera, e sia così in sempre più larga misura 

estesa l’efficienza dell’attività umana e insieme 

diminuita la fatica, così che l’uomo trovi nel 

lavoro la sorgente del progresso, cioè del be-

nessere sia materiale che spirituale. 

Pregheremo parimente affinché la distinzione 

fra gli uomini, che deriva dalla diversa funzio-

ne esercitata nell’esecuzione e nell’incremento 

del loro operare, non li renda avversari fra loro, 

ma collaboratori, li educhi alla solidarietà, non 

alla separazione sociale, non accresca in loro 

l’egoismo e la lotta, ma piuttosto il senso 

dell’ordine reclamato dalla complessità 

dell’impresa e dal pubblico bene, e trovi il suo 

giusto e libero equilibrio nella saggia parteci-

pazione alla responsabilità dell’organizzazione 

dell’impresa stessa e nell’equa distribuzione 

dei profitti economici e dei diritti civili. 

 

Discorso di San Paolo VI ai pellegrini convenuti nella basilica vaticana in occasione della 

festa di San Giuseppe Artigiano, 1° maggio 1970. 
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Ancora bisogna pregare per la concordia fra le 

categorie sociali, anche nella fase sempre aperta 

della difesa dei rispettivi interessi, per la tutela e 

la promozione economica e morale delle classi 

sociali oggi meno favorite, e specialmente per la 

schiera ancora immensa degli umili, dei poveri, 

dei disagiati, dei bisognosi, degli oppressi, dei 

disoccupati, dei profughi, degli emigranti, dei 

lavoratori impegnati a fatiche estenuanti e mal-

sane. 

Pregheremo specialmente per i giovani, quelli 

delle nuove leve del lavoro, affinché siano con-

venientemente istruiti e preparati, siano social-

mente, moralmente e spiritualmente assistiti, in 

modo che essi sentano e vivano la dignità della 

loro condizione: non decadano nella volgarità e 

nel disgusto dell’ambiente, dove spesso la fatica, 

la disciplina, la promiscuità, il gregarismo li ob-

bligano a vivere; possano integrare con l’educa-

zione, la cultura, il risparmio, la ricreazione, l’a-

micizia, la preghiera, la pesante e monotona loro 

attività; e sappiano prepararsi alla felicità e al 

dovere dell’amore sano e della famiglia buona, 

ed insieme nutrire la coscienza del servizio leale 

e generoso alla comunità civile. 

Pregheremo anche per la donna introdotta oggi 

in ogni campo di lavoro, affinché, tanto dotata di 

umane qualità e tanto educabile ad ogni perfe-

zionamento, ella possa dimostrare la sua capacità 

ed il suo valore, possa conservare la sua peculia-

re personalità spirituale e morale, e possa infon-

dere negli ambienti nei quali presta l’opera sua 

quel senso del dovere, quella delicatezza pia, 

dignitosa e gentile di sentimento e di costume, 

ch’è propria della sua privilegiata natura. 

E infine una preghiera per ogni singolo lavorato-

re, perché ami il proprio lavoro, lo compia con 

dedizione, con dignità, con onestà, vi acquisti 

abilità e competenza, senta nel suo animo la pa-

rentela che lo unisce a Cristo lavoratore e salva-

tore, e sappia in sé alimentare quella coscienza 

religiosa e morale che lo rende vero uomo forte, 

diritto, generoso e libero, ed insieme sincero cri-

stiano chiamato alla dignità, alla speranza e alla 

beatitudine del regno di Dio. 

San Giuseppe, oggi venerato come esempio e 

come protettore del mondo del lavoro, voglia 

avvalorare la nostra preghiera. A voi tutti la No-

stra Benedizione.” 



 

Ufficio della Pastorale Sociale e del lavoro 

Canto al Vangelo 

 

Dal Vangelo di Matteo 13, 54-58  

Venuto nella sua patria, insegnava nella loro 

sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: 

«Da dove gli vengono questa sapienza e i prodi-

gi? Non è costui il figlio del falegname? E sua 

madre, non si chiama Maria? E i suoi fratelli, 

Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue 

sorelle, non stanno tutte da noi? Da dove gli 

vengono allora tutte queste cose?». Ed era per 

loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: 

«Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria e in casa sua». E lì, a causa della loro in-

credulità, non fece molti prodigi.   

 

Parola del Signore.  
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Riflessione del celebrante   

  

Momento di silenzio  

 

Invocazioni   

  

A Dio Padre, che ha disposto che gli uomini cooperino con il lavoro al progetto della creazione, ele-

viamo le nostre preghiere, per intercessione di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa e pro-

tettore dei lavoratori.   

  

Preghiamo insieme dicendo: Dona la tua luce o Signore al nostro lavoro.  

 

Signore, concedi a noi di partecipare alla costruzione di una società ove i beni e le capacità di ognu-

no siano messi a disposizione per il bene di tutti / dona la grazia di trovare un lavoro a chi non lo tro-

va e a quanti non lo cercano più, invitali a lavorare nella tua vigna /Perché a nessun uomo sia negato 

il diritto di lavorare in base alle sue necessità. 

Preghiamo 

 

Signore, guida l’ingegno e la creatività di ciascuno nella ricerca di nuove soluzioni ai problemi del 

vivere comune / liberaci dalle insidie e concedi a noi la gioia di essere umili protagonisti per la cre-

scita di ogni uomo. 

Preghiamo 

 

Signore, che hai scelto una famiglia povera e un villaggio sconosciuto per la tua dimora fra noi, Fa' 

che non disprezziamo gli umili e gli oppressi / donaci un cuore puro capace di percepire i bisogni di 

quanti soffrono per le  offese ricevute / sostienici nel lavoro quotidiano affinché nessuno dei nostri 

fratelli si senta emarginato o escluso.  

Preghiamo. 

 

Signore, guida le comunità cristiane nella testimonianza della vita di tanti lavoratori, affinché la fati-

ca umana sia ogni giorno segno «di cieli e terra nuove».  

Preghiamo. 
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A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, 

ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patroci-

nio dopo quello della tua santissima Sposa. Deh! 

Per il sacro vincolo di carità che ti strinse all'Im-

macolata Vergine Madre di Dio e per l'amore 

paterno che portasti al Fanciullo Gesù, riguarda, 

te ne preghiamo, con occhio benigno la cara ere-

dità che Gesù Cristo acquistò con il Suo Sangue 

e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri biso-

gni. Proteggi, o provvido custode della divina 

Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo, allontana  

da noi, o Padre amatissimo, codesta peste di er-

rori e di vizi che ammorba il mondo; ci assisti 

propizio dal cielo in questa lotta col potere delle 

tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come 

un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita 

del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa 

Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avver-

sità; stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo 

patrocinio, affinché a tuo esempio e mercé il tuo 

soccorso, possiamo virtuosamente vivere, pia-

mente morire e conseguire l'eterna beatitudine in 

cielo. Così sia. 

 

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.   

  

 Canto Finale  
 
 

Preghiera a San Giuseppe: 


