Preghiere a san Giuseppe
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.

“Memorare” a san Giuseppe
Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o dolce protettore, san Giuseppe, che
non si è mai udito che qualcuno abbia invocato la tua protezione e chiesto aiuto a te
senza essere stato consolato.
Con questa fiducia io vengo al tuo cospetto e fervorosamente mi raccomando a te. Non
disprezzare la mia supplica, o padre putativo del Redentore, ma ricevile pietosamente.
Amen.

A san Giuseppe, patrono della Chiesa universale
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il
tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per, quel sacro vincolo di carità,
che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, e per l'amore paterno che
portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con
occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò
col suo Sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri
bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: allontana da noi, o Padre
amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;
assistici 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 avversità; e stendi ognora sopra ciascuno
di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante
il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente
morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.
AMEN.

Le sette suppliche a san Giuseppe
O Dio, vieni in mio aiuto.
Signore, vieni presto in mio soccorso.
Gloria al Padre...
1. Amabilissimo S. Giuseppe, per l'onore che ti concedette l'eterno Padre, innalzandoti
a fare le sue veci in terra col suo Figlio Gesù, ed esserne padre putativo, ottienimi Dio
la grazia che da desidero.
Gloria al Padre...
2 Amabilissimo S. Giuseppe, per l’amore che ti portò Gesù, riconoscendoti qual tenero
padre ed obbedendoti qual rispettoso figlio, implorami da Dio la grazia che ti domando.
Gloria al Padre...
3. Purissimo S. Giuseppe, per la grazia specialissima che ricevesti dallo Spirito Santo,
quando ti diede in sposa la stessa sua sposa, Madre nostra carissima, implorami da Dio
la grazia tanto desiderata.
Gloria al Padre...
4. Tenerissimo S. Giuseppe, per l'amore purissimo con cui amasti Gesù come tuo Figlio
e Dio, e Maria come tua diletta sposa, prega l'altissimo Iddio, che mi conceda la grazia
per cui ti supplico
Gloria al Padre...
5. Dolcissimo S. Giuseppe, per il godimento grandissimo che sentiva il tuo cuore conversando con Gesù e Maria e loro servendo, mi conceda il misericordiosissimo Iddio
la grazia che tanto bramo.
Gloria al Padre..
6. Fortunatissimo S. Giuseppe, per la bella sorte che avesti di morire fra le braccia di
Gesù e di Maria, e di essere confortato nella tua agonia e morte, mi ottenga la potente
tua intercessione da Dio la grazia per cui ti prego.
Gloria al Padre...
7. Gloriosissimo S. Giuseppe, per la riverenza che ha per te tutta la Corte celeste, come
Padre putativo di Gesù e sposo di Maria, esaudisci le suppliche che con viva fede ti
faccio, ottenendomi la grazia che tanto desidero. Così sia.
Gloria al Padre...
– Prega per noi, o beato Giuseppe.
– Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
Dio onnipotente, che nel tuo disegno di amore hai voluto affidare gli inizi della nostra

redenzione alla custodia premurosa di S. Giuseppe, per sua intercessione, concedi alla
Chiesa la stessa fedeltà nel condurre a compimento l’opera di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. Amen.

A san Giuseppe lavoratore
O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo purissimo di Maria, che a Nazareth
hai conosciuto la dignità e il peso del lavoro, accettandolo in ossequio alla volontà del
Padre e per contribuire alla nostra salvezza, aiutaci a fare del lavoro quotidiano un
mezzo di elevazione; insegnaci a fare del luogo di lavoro una 'Comunità di persone',
unita dalla solidarietà e dall'amore; dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, la salute, la serenità e la fede; fà che i disoccupati trovino presto una dignitosa occupazione
e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera, possano godere di un
lungo e meritato riposo. Amen.

Litanie a san Giuseppe
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, Dio
Figlio redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio

pietà di noi
pietà di noi
pietà di noi
pietà di noi

Santa Maria

prega per noi

San Giuseppe
lnclita prole di Davide
Luce dei Patriarchi
Sposo della Madre di Dio
Custode purissimo della Vergine
Tu che nutristi il Figlio di Dio
Solerte difensore di Cristo
Capo dell'Alma Famiglia
O Giuseppe giustissimo
O Giuseppe castissimo
O Giuseppe prudentissimo
O Giuseppe obbedientissimo
O Giuseppe fedelissimo
Specchio di pazienza
Amante della povertà
Esempio agli operai
Decoro della vita domestica

prega per noi

Custode dei vergini
Sostegno delle famiglie
Conforto dei sofferenti
Speranza degli infermi
Patrono dei moribondi
Terrore dei demoni
Protettore della S. Chiesa
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,

perdonaci, o Signore
esaudiscici, o Signore
abbi pietà di noi

San Giuseppe, intercedi per noi
San Giuseppe, eletto da Dio per essere lo sposo purissimo di Maria e il padre putativo
di Gesù, intercedi per noi che ci rivolgiamo a te.
Tu che fosti il fedele custode della Santa Famiglia, benedici e proteggi le nostre famiglie.
Tu che hai sperimentato nella vita la prova, la fatica e la stanchezza, aiuta tutti i lavoratori e i sofferenti.
Tu che avesti la grazia di morire tra le braccia di Gesù e Maria, assisti e conforta tutti
gli ammalati e gli agonizzanti.
Tu che sei il Patrono della Santa Chiesa, intercedi per il Papa, i vescovi e tutti i fedeli
sparsi nel mondo, specialmente per coloro che sono oppressi e soffrono per il nome di
Cristo. Amen.

Caro san Giuseppe...

(preghiera composta da san Giovanni Paolo II)

O caro San Giuseppe, amico e protettore di tutti, custode di Gesù e di tutti quelli che
invocano il tuo aiuto. Tu sei grande perché ottieni da Dio tutto quello che gli uomini ti
chiedono.
Ti prego di accogliere la mia preghiera: veglia e custodisci tutte le famiglie perché vivano l’armonia, l’unità, la fede, l’amore che regnava nella Famiglia di Nazareth.
Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoccupati, dona a tutti un lavoro,
affinché con la loro opera creino un mondo migliore e diano lode a Dio Creatore.
Ti affido la Chiesa, in particolare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i Missionari perché si sentano sostenuti dalla tua paternità. Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe?
Proteggi tutte le persone consacrate perché trovino nella tua obbedienza e adesione
alla volontà di Dio, l'esempio per vivere nel silenzio, nell’umiltà e nella missionarietà
la vita di unione con Dio che le rende felici nel compimento della divina volontà.
La gioia di sentirsi di Dio è così grande che non ha paragoni; solo in Dio si trova tutta
la felicità. San Giuseppe esaudisci la mia preghiera!
Amen.

Per le famiglie
San Giuseppe, sposo di Maria, tu hai conosciuto come noi la vita familiare. Il tuo amore
è rivolto alla tua Sposa e al Figlio di Dio divenuto tuo figlio. E come noi, hai dovuto far
crescere il tuo amore in mezzo alle gioie e alle difficoltà.
San Giuseppe, proteggi oggi la nostra famiglia, aiutaci a comprenderci l’un l’altro, fa’
in modo che l’orgoglio o l’egoismo non feriscano mai i nostri sentimenti.
Rendici sempre più fedeli verso i nostri impegni matrimoniali e fa’ in modo che ci si
possa avvicinare al Figlio di Dio sempre vivo e presente nel cuore di tutte le famiglie
cristiane. Amen.

