26 luglio

santi GIOACCHINO e ANNA
genitori della Beata Vergine Maria

Pur nell’uso dei mezzi poveri, che risponde ai suo stile di azione, Dio proporziona gli
strumenti ai fine, le persone all’opera. Convinta di questo, la pietà popolare ha
riconosciuto la sapienza delle scelte divine, decretando un culto straordinario ai
fortunati genitori di Maria, «nonni materni» di Gesù. È il Protovangelo di
Giacomo, uno scritto apocrifo dei sec. II, che dà i nomi «Gioacchino e Anna». La
liturgia orientale li ha inseriti nei culto. Infatti, in Oriente vi è l’uso di felicitare i genitori quando nasce una creatura;
così la nascita di Cristo è seguita dalla festa delle congratulazioni indirizzate a Maria (1° gennaio), e alla nascita della
Vergine (8 settembre) si fa precedere la festa delle felicitazioni a Gioacchino e Anna. La promessa fatta ad Abramo,
prossima alla realizzazione, passò anche attraverso di loro che oggi ne godono i frutti chiamando se stessi «beati» insieme
con la loro Figlia, esaltata da tutte le generazioni perché «Madre di Dio». Il loro culto è assai esteso in Italia.

INTRODUZIONE
O Dio, vieni a salvarmi.
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 Cristo, Verbo del Padre,
re glorioso fra i santi,
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.
1a ant.

A voi, o santi, gloria dal Signore,
a voi l’onore dal suo popolo.

Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
1a ant.

A voi, o santi, gloria dal Signore,
a voi l’onore dal suo popolo.

2a ant.

Servi del Signore,
benedite il Signore in eterno!

CANTICO Dn 3, 57-88.56
Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).

SALMO 62,2-9 L’anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi
alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr.
Cassiodoro).

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore. *
benedite, o venti tutti, il Signore. ___

Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore.
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore.
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, *
benedite, figli dell’uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
Al termine non si recita il “Gloria”.

Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, *
nei secoli dei secoli. Amen.
3a ant.

Esulto di gioia per tua grazia, o Signore.

LETTURA BREVE

Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io
stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a
Davide.
RESPONSORIO BREVE
Nel suo grande amore, * il Signore ci ha visitato.
Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato.
Dalla stirpe di Davide, Dio trasse il salvatore Gesù:
il Signore ci ha visitato.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Nel suo grande amore, il Signore ci ha visitato.
Ant. al Ben.

Benedetto il Signore, il Dio d’Israele:
nella casa di Davide
è sorta la salvezza per noi.

2a ant.

Servi del Signore,
benedite il Signore in eterno!

CANTICO di ZACCARIA
(Lc 1, 46-55)

3a ant.

Esultano i santi nella gloria,
nella casa di Dio cantano di gioia.

Benedetto il Signore Dio d’Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,

SALMO 149 Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re,
Cristo (Esichio).

Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.

Is 55,3

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,

BENEDIZIONE e CONGEDO
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci
conduca alla vita eterna.
Amen.

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
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell’ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.

ANTIFONA d’INGRESSO
Innalziamo lodi a Gioacchino e Anna nella loro discendenza;
il Signore ha dato loro la benedizione di tutti i popoli.
ORAZIONE o colletta

Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.

Come alle Lodi Mattutine.

Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

Il loro nome vive per sempre.

Ant. al Ben.

Benedetto il Signore, il Dio d’Israele:
nella casa di Davide
è sorta la salvezza per noi.

INVOCAZIONI
Uniti nella liturgia di lode, invochiamo il Cristo Signore,
perché ci aiuti a servirlo in santità e giustizia tutti i giorni
della nostra vita:
Santifica il tuo popolo, Signore.
Sei stato provato in ogni cosa per divenire simile a noi in
tutto fuorché nel peccato,
- Signore Gesù abbi pietà del tuo popolo.
Chiami tutti alla carità perfetta.
- Signore Gesù, santifica il tuo popolo.
Hai voluto che i tuoi discepoli siano sale della terra e luce
del mondo,
- Signore Gesù, illumina il tuo popolo.
Sei venuto per servire e non per essere servito,
- Signore Gesù, insegnaci a servirti nei nostri fratelli.
Tu, sei l'irradiazione della gloria del Padre e l'impronta
della sua sostanza,
- Signore Gesù, fa' che al termine della vita
contempliamo il tuo volto insieme ai tuoi santi.
Padre nostro…
ORAZIONE
O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino e Anna hai
dato il privilegio di avere come figlia Maria, madre del
Signore, per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di
godere i beni della salvezza eterna.
Amen.

PRIMA LETTURA

Sir 44,1.10-15

DAL LIBRO DEL SIRÀCIDE
Facciamo l'elogio di uomini illustri, dei padri nostri
antenati nelle loro generazioni. Questi furono uomini di
fede, e le loro opere giuste non sono dimenticate. Nella
loro discendenza dimora una preziosa eredità: i loro
posteri. La loro discendenza resta fedele alle alleanze e
grazie a loro anche i loro figli. Per sempre rimarrà la loro
discendenza e la loro gloria non sarà offuscata. I loro
corpi furono sepolti in pace, ma il loro nome vive per
sempre. I popoli parlano della loro sapienza, l'assemblea
ne proclama la lode.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
SALMO RESPONSORIALE
salmo 131
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Il Signore ha giurato a Davide
promessa da cui non torna indietro:
«Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!».
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Sì, il Signore ha scelto Sion,
l'ha voluta per sua residenza:
«Questo sarà il luogo del mio riposo per sempre:
qui risiederò, perché l'ho voluto.
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Là farò germogliare una potenza per Davide,
preparerò una lampada per il mio consacrato.
Rivestirò di vergogna i suoi nemici,
mentre su di lui fiorirà la sua corona».
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.

CANTO al VANGELO

cfr Lc 2,25c

O Dio, che nella tua provvidenza hai voluto che il tuo
Figlio nascesse come membro dell'umana famiglia per
farci rinascere alla nuova vita, santifica con lo Spirito di
adozione i figli che hai nutrito alla tua mensa. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.

Alleluia. Alleluia.
Aspettavano la consolazione di Israele,
e lo Spirito Santo era su di loro.
Alleluia.
VANGELO

ORAZIONE dopo la COMUNIONE

Mt 13,16-17

Molti profeti e giusti hanno desiderato vedere ciò che voi
vedete.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Beati i vostri
occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano.
In verità io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno
desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro,
e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo
ascoltarono!».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
ORAZIONE sulle OFFERTE
Accogli, Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale, e
donaci di partecipare a quella benedizione, che hai
promesso ad Abramo e alla sua discendenza. Per Cristo
nostro Signore.
Amen.
PREFAZIO dei Santi I
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

BENEDIZIONE SOLENNE
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la
memoria dei santi Gioacchino e Anna, genitori della
Beata Vergine Maria, vi benedica e vi protegga, e vi
confermi nella sua pace.
Amen.
Cristo Signore, che ha manifestato nei santi Gioacchino
e Anna la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda
autentici testimoni del suo Vangelo.
Amen.
Lo Spirito Santo, che nei santi Gioacchino e Anna ci ha
offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di
attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua
Chiesa.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre † e Figlio e
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga
sempre.
Amen.
Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte
di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, per
Cristo nostro Signore. Nella festosa assemblea dei santi
risplende la tua gloria, e il loro trionfo celebra i doni della
tua misericordia. Nella vita dei santi Gioacchino e Anna
ci offri un esempio, nell'intercessione un aiuto, nella
comunione di grazia un vincolo di amore fraterno.
Confortati dalla loro testimonianza, affrontiamo il buon
combattimento della fede, per condividere al di là della
morte la stessa corona di gloria. Per questo, uniti agli
Angeli e agli Arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo
senza fine l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA alla COMUNIONE
Dal Signore hanno avuto benedizione
e misericordia da Dio, loro salvatore.
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