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con Ma ria e con Ge sù

1. Vestito di silenzio
abitato dalla fede
tu fosti carpentiere
tu fosti padre e sposo

Obbediente al Mistero
accogliesti trepidante
la grazia dello Spirito
che fecondò Maria

Giuseppe prega per noi
Giuseppe prega per noi
Giuseppe intercedi per noi
con Maria e con Gesù (2v)

2. Tuo figlio e tuo Signore
fu per te quel bambino
che sempre difendesti
dal vento del dolore

Tu sposo nella legge
tu sposo di tenerezza
dall'angelo accogliesti
Maria amica e sposa.

3. Tu sei figlio di Davide
sei povero e umile
dicesti il tuo si
al servizio della vita

La tua santità
fu cammino quotidiano
parola d'amore, il tuo
silenzio parla a noi
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1. (D)Vestito di silenzio
abi(G)tato dalla (D)fede
tu fosti carpentiere
tu (G)fosti padre e (A)sposo

Obbe(D)diente al Mistero
acco(G)gliesti trepi(D)dante
la (b)grazia dello (e)Spirito
che (A)fecondò Ma(D)ria

(D)Giuseppe prega per (A)noi
Giu(e)seppe (A)prega per (D)noi (D7)
Giu(G)seppe intercedi per (D) noi
(G)con Ma(A)ria e con Ge(D)sù (2v)

2. (D)Tuo figlio e tuo Signore
fu per (G)te quel bam(D)bino
che sempre difendesti
dal (G)vento del do(A)lore

Tu (D)sposo nella legge
tu (G)sposo di tene(D)rezza
dall'(b)angelo accogli(e)esti
Ma(A)ria amica e (D)sposa.

3. (D)Tu sei figlio di Davide
sei (G)povero e (D)umile
dicesti il tuo si
al ser(G)vizio della (A)vita

La (D)tua santità
fu cam(G)mino quoti(D)diano
pa(b)rola d'a(e)more, il tuo
si(G)lenzio parla a (A)noi
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