
 

E AL POPOLO STAVA A CUORE IL LAVORO 
Veglia di preghiera 

 
 
G. Celebriamo la festa del 1 maggio anche quest'anno in un periodo drammatico. Stiamo tutti 
attraversando un tempo di sofferenze e di fatiche a causa della pandemia che da più di un anno si 
è diffusa nel mondo. Ci affidiamo a S. Giuseppe lavoratore perché, sostenuti dalla speranza 
cristiana, possiamo riscoprire il valore del lavoro e agire, con spirito solidale, perché nessuno sia 
lasciato indietro. 
 
Canto di lode: (intanto entra il presbitero)  
Saluto 
Sacerdote: Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen  
Sacerdote: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza 
dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito. 

 
 
OCCHI PER VEDERE 

Una voce fuori campo dà lettura ad alcuni dati che ci aiutano a vedere la realtà (si possono 

aggiungere anche riferimenti a situazioni della comunità locale) 

456mila posti di lavoro persi nel 2020; 33% tasso di disoccupazione giovanile nel 2020, il triplo 

della media europea; 2 milioni famiglie in povertà assoluta; la spesa media mensile delle famiglie 

crollata ai livelli del 2000; 312mila le donne che hanno perso il lavoro a causa della pandemia; 3 

milioni di giovani “neet” (persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione) 

italiani con il 20% in più nel 2020 

 
 
L.1  La terribile prova della pandemia ha messo a nudo i limiti del nostro sistema socio-economico. 

“Nel mondo del lavoro si sono aggravate le diseguaglianze esistenti e create nuove povertà” (Dal 

messaggio dei vescovi italiani per la festa del primo maggio 2021) 

L. 2 Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. 
La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e che è aumentata negli ultimi tempi a 
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causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le nostre priorità. Imploriamo 
San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a dire: nessun giovane, 
nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! (Dalla Patris Corde) 

 

G. all’inizio della nostra preghiera esprimiamo la nostra solidarietà con le donne e gli uomini che a 

motivo del loro lavoro stanno soffrendo  

 
T. Per intercessione di S. Giuseppe, ricordati Signore  
 
- di coloro che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro  
- dei precari e di chi è nell’incertezza lavorativa 
- delle persone che hanno subìto incidenti sul luogo di lavoro 
- di coloro che si sentono calpestati nella loro dignità di lavoratori e privati di tutele  
- dei lavoratori che sono considerati solo una riga di costo nel bilancio 
- degli imprenditori vittime di usura 
- dei disoccupati e degli inattivi privati di speranza 
- dei morti sul lavoro e dei loro cari che sono nel dolore 
- di coloro che sono scartati e il cui grido resta ignorato 

 

Musica di sottofondo ...  nel silenzio del cuore ciascuno presenta al Padre ciò che vede come fatica, 
dolore, peccato nel suo luogo di  lavoro  o nel mondo del lavoro 
 
 
Sacerdote: Dio di provvidenza infinita, che hai mandato sulla terra il tuo Figlio a condividere le 
nostre fatiche e le nostre speranze, fa’ che ogni uomo possa godere di un pane gustoso, di un 
lavoro giustamente rimunerato, di una casa accogliente e serena; il tuo Spirito illumini la strada 
del progresso umano in una continua ricerca dei cieli nuovi e della terra nuova. Per Cristo nostro 
Signore. 
 
 
 

CUORE PER SCEGLIERE 

Dal libro di Neemia (3, 33-38) 
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Quando Sanballàt seppe che noi edificavamo le mura, si adirò, si indignò molto, si fece beffe dei 
Giudei e disse: «Che vogliono fare questi miserabili Giudei? Rifarsi le mura e farvi subito sacrifici? 
Vogliono finire in un giorno? Vogliono far rivivere pietre sepolte sotto mucchi di polvere e 
consumate dal fuoco?».  Tobia l'Ammonita, che gli stava accanto, disse: «Edifichino pure! Se una 
volpe vi salta su, farà crollare il loro muro di pietra!». Ascolta, Dio nostro, come siamo disprezzati! 
Fa’ ricadere sul loro capo il loro dileggio e abbandonali al saccheggio in un paese di schiavitù!  Non 
coprire la loro iniquità e non sia cancellato dalla tua vista il loro peccato, perché hanno offeso i 
costruttori.  Noi dunque andavamo ricostruendo le mura che furono dappertutto portate fino a 
metà altezza; il popolo aveva preso a cuore il lavoro. 

Eventuale riflessione del presbitero 
(il brano biblico presenta la forte opposizione tra chi sta a guardare criticando e chi invece mette 
tutto l’impegno possibile perché nasca qualcosa di nuovo)   
 
(silenzio) 
  
In piedi 
 
L.  Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Il lavoro è una necessità, è parte del senso 
della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. La 
crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può rappresentare per 
tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per dare origine a una 
nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. (Patris Corde) 
 
T. Donaci Signore quella “creatività capace di far fiorire nuovamente la nobiltà dell’essere umano, 
perché è più dignitoso usare l’intelligenza, con audacia e responsabilità, per trovare forme di 
sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più ampia della qualità della vita. (LS 
192) 
 
L.  Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La 

nostra prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi 

ragionamenti per fare spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi 

misterioso, egli lo accoglie, se ne assume la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. 

(Patris Corde) 

T. Abbiamo bisogno, Signore, di uno sguardo nuovo, che ci consenta di trovare la forza di 
allontanarci da modelli di sviluppo e concezioni dell’economia che alimentano disuguaglianze, 
esclusioni e degrado ambientale. Donaci Signore di riconoscere il bisogno di una spiritualità che 
dia forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico (LS 111). 
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L.  In tempo di crisi la fraternità è tanto più necessaria perché si trasforma in solidarietà con chi 
rischia di rimanere fuori dalla società. Come potremmo parlare della dignità umana senza 
impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un degno sostentamento? 

T. Grazie Signore perché sei nostro fratello e per tutti coloro che, come fratelli, senza disimpegno e 
senza rassegnazione, offrono capacità, iniziative, forze per consentire una vita degna a ciascuno 
tramite il lavoro.  

G.: Il mondo ha bisogno di speranza e con la capacità di dire grazie noi trasmettiamo un po’ di 

speranza. Tutto è unito, tutto è legato e ciascuno può fare la sua parte là dove si trova. Preghiamo 

a cori alterni. 

Benedite il Signore, uomini che amate la terra, voi tutti che operate perché sia sempre ospitale, 
benedite il Signore. 

Benedite il Signore con Cristo divino operaio di Nazareth vostro fratello 
Benedite il Signore con Maria, sua madre, voi donne lavoratrici 

Beneditelo voi apprendisti inesperti, 
beneditelo voi tecnici, finanzieri, banchieri 
beneditelo voi educatori, con tutte le vite a voi affidate 

Benedite il Signore, voi artisti dei colori, dei suoni, della luce, beneditelo voi                   
tutti scienziati attenti ai misteri di Dio. 

Benedite il Signore, voi che curate i malati, voi che illuminate i dubbiosi, voi che accogliete gli 
ospiti, benedite il Signore. 

Beneditelo voi imprenditori che non tradite la vostra missione sociale al servizio della 
comunità.                 
Beneditelo voi lavoratori dei campi, operai delle industrie, beneditelo voi che cooperate con il 
vostro lavoro al bene comune. 
Benedite, voi, povere, piccole, meravigliose mani, il Signore 
Benedite il Signore, voi che offrite il pane e il vino all’altare 

Benedite il Signore, lavoratori di tutta la terra, voi che sudate, soffrite, gioite, lottate. 
Benedite il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo voi che amate Cristo nei vostri fratelli 
 

MANI PER FAR VENIRE ALLA LUCE 

L. Il mondo del lavoro dopo la pandemia ha bisogno di trovare strade di conversione e 

riconversione Conversione alla transizione ecologica e riconversione alla centralità dell’uomo, che 

spesso rischia di essere considerato come numero e non come volto nella sua unicità. «La 

conversione che ci è chiesta è quella di passare dalla centralità della produzione - dove l’essere 

umano pretende di dominare la realtà - a quella della generazione - dove ciò che facciamo non 
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può mai essere slegato dal legame con ciò e con chi ci circonda, oltre che con le future 

generazioni». (Dal messaggio dei vescovi italiani per la festa del primo maggio 2021) 

L. Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che 

conta, Dio riesce sempre a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del 

carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare un problema in un’opportunità anteponendo 

sempre la fiducia nella Provvidenza. (Patris Corde) 

Tutti: 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 
 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen.  

(Preghiera a San Giuseppe Tratta dalla Patris Corde) 

 

G.: Mentre ascoltiamo il canto ciascuno può scrivere su un impronta colorata precedentemente 

distribuita la propria azione concreta per rendere migliore il mondo del lavoro 

Canto mani https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw 

 

Benedizione 

Sacerdote: il Signore sia con voi.  
T. E con il tuo spirito.  
Sacerdote: il Signore Gesù Cristo e Dio Padre nostro  
che ci ha amati, e ci ha dato una buona speranza,  
conforti i vostri cuori e li confermi  
in ogni opera e parola di bene.  
T. Amen.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=FexZCiC8SJw


 

 6 

Sacerdote: e la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo,  
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
T. Amen.  
Sacerdote: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.  
T. Rendiamo grazie a Dio.  
 
Canto finale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


