Par rocchi a

San Giuseppe all’Aurelio
Rom a

Preghiere
a San Giuseppe

.

ROSARIO DI SAN GIUSEPPE
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, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Lodato sempre sia: il santo nome di Gesù,
di Giuseppe e di Maria.
Si contempla il mistero
Si recita il Padre nostro
Si prega con 10 Ave Giuseppe

AVE GIUSEPPE,
Custode del Redentore,
il Signore è con te.
Tu sei benedetto fra gli uomini
e benedetto il frutto della tua Sposa Gesù.
O san Giuseppe,
Patrono della Chiesa universale,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Si recita il Gloria al Padre
Invocazione: Lodato sempre sia…

.

pag - 1

MISTERI DELLA GIOIA (gaudiosi)
1° L’annunciazione a san Giuseppe.
2° Lo sposalizio di Giuseppe con Maria.
3° La nascita di Gesù tra Maria e Giuseppe.
4° La vita della S.Famiglia a Nazaret.
5° Il ritrovamento di Gesù al tempio da parte di Maria
e di Giuseppe.

MISTERI DEL DOLORE (dolorosi)
1°
2°
3°
4°
5°

Il dubbio di Giuseppe.
La strage degli innocenti.
L’esilio in Egitto.
Lo smarrimento di Gesù a 12 anni.
La morte di Giuseppe.

MISTERI DELLA GLORIA (gloriosi)
1°
2°
3°
4°
5°

Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe
Giuseppe

padre terreno di Gesù.
casto Sposo di Maria.
Capo della Santa Famiglia.
Protettore della buona morte.
Patrono di tutta la Chiesa.

.
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DOLORI E ALLEGREZZE
DI SAN GIUSEPPE
(per le famiglie)

INCARNAZIONE DI GESU’
E VOCAZIONE DI GIUSEPPE
G. O san Giuseppe, uomo giusto e casto, il mistero della maternità di Maria, tua sposa, ti causò angustia e
tormento, perché ti sentivi indegno di accogliere nella tua casa il Figlio di Dio e la sua santissima Madre.
Ma quando l’Angelo ti rivelò che era questa la volontà
di Dio a tuo riguardo, l’accettasti con gioia e dedicasti
la tua vita al servizio dell’incarnazione di Gesù e della
salvezza dell’umanità.
T. Concedi a noi, tuoi devoti, di scoprire e apprezzare

la nostra vocazione di cristiani nel mondo e di laici
nella Chiesa, realizzando nella nostra vita la volontà di Dio; e ottienici la grazia di veder nascere nelle
nostre famiglie numerose e sante vocazioni religiose
e sacerdotali.
NASCITA DI GESU’ A BETMELLE
G.
O san Giuseppe, a Betlemme tu fosti il primo,
dopo la vergine Maria, a stringere fra le braccia il bambino Gesù, dando così inizio alla tua missione di rappresentare il Padre celeste e di custodire in suo nome
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sulla terra il Figlio di Dio e la sua santissima Madre.

Insegna agli sposi a mantenersi fedeli e aperti
al dono della vita, accogliendo con amore i figli che
Dio vorrà loro affidare e facendo della vita coniugale
un continuo esercizio della grazia del sacramento
del matrimonio.
T.

PRESENTAZIONE DI GESU AL TEMPIO
G.
O san Giuseppe, uomo obbediente, nell’imporre
al Salvatore il nome di Gesù e nel presentarlo con Maria tua sposa all’eterno Padre nel tempio, comprendesti
come tutta l’opera della redenzione nasce dall’obbedienza e dal sacrificio.

Intercedi per i genitori cristiani, affinché imparino nell’obbedienza del cuore e della vita a lavorare
per il regno di Dio, ricordando che questa è la loro
missione: crescere ed educare i figli nello spirito del
vangelo e nel servizio alla Chiesa e ai fratelli.
T.

FUGA E SOGGIORNO IN EGITTO
G.
O san Giuseppe, uomo di fede, le difficoltà che affrontasti nella fuga in Egitto e nel tuo soggiorno in terra
straniera ti rendono simile a tanti che soffrono lontani
dalla patria, senza certezza del futuro.
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Aiutaci a essere sensibili e aperti verso coloro
che provengono da culture e paesi diversi, e cercano
tra noi una vita dignitosa e un lavoro onesto. Sono
anch’essi figli di Dio e il Padre comune vuole che li
accogliamo come fratelli.
T.

RITORNO DALL’EGITTO
G.
O san Giuseppe, modello di prudenza, nel ritorno
dall’Egitto sapesti unire alla pronta obbedienza all’Angelo, che ti ordinava di rientrare in Israele, la necessaria diligenza per evitare nuovi pericoli a Gesù e a Maria;
e così fissasti a Nazaret la dimora della santa Famiglia.

Difendi le nostre famiglie dai pericoli che le
minacciano e fa’ che ognuno sappia essere in tutto
obbediente alle ispirazioni divine e cosciente delle
sue personali responsabilità nei confronti di Dio, della Chiesa e della società.
T.

RITROVAMENTO DI GESU NEL TEMPO
G.
O san Giuseppe, capo della santa Famiglia, l’episodio di Gesù adolescente che, a insaputa tua e di Maria, rimase nel Tempio tra dottori della Legge, ti causò
vivissima angustia. Ma quando finalmente Lo ritrovasti, accettasti con Maria, in spirito di fede, la parola di
Gesù che vi ricordava il suo dovere di occuparsi delle
cose del Padre celeste.
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Concedi ai genitori che soffrono per causa dei
figli, la forza di offrire a Dio il loro dolore, e la grazia
di tenere unita la famiglia con amore costantemente
rinnovato.
T.

VITA NASCOSTA A NAZARET
G.
O san Giuseppe, modello di vita nascosta e operosa, i lunghi anni che vivesti a Nazaret nell’intimità con
Gesù e Maria furono da te trascorsi, fino alla morte, nel
lavoro, nella preghiera, negli affetti familiari.

Ottienici la grazia di impegnarci nella cura della nostra famiglia e nella ricerca di una adeguata
posizione sociale, senza diventare schiavi del lavoro
o della carriera; e così dopo aver testimoniato Dio
con il distacco evangelico e la carità operosa, alla
nostra morte meritiamo di essere associati a te nella
gloria del cielo.
T.

pag - 6

LITANIE DI SAN GIUSEPPE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci.
Cristo esaudiscici.
Padre celeste, Dio,			
abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria, 				
prega per noi.
San Giuseppe,
Illustre figlio di Davide
Splendore dei Patriarchi
Sposo della Madre di Dio
Custode purissimo della Vergine
Tu che hai nutrito il Figlio di Dio
Tu che hai difeso Cristo Gesù
Tu che hai guidato la Sacra Famiglia
Giuseppe giustissimo
Giuseppe castissimo
Giuseppe prudentissimo
Giuseppe fortissimo
Giuseppe obbedientissimo
Giuseppe fedelissimo
Esempio luminoso di pazienza
Amante della povertà
Modello dei lavoratori
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Decoro della vita domestica
Custode dei vergini
Sostegno delle famiglie
Conforto dei miseri
Speranza dei malati
Patrono dei morenti
Terrore dei demoni
Protettore della Santa Chiesa
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Preghiamo

Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della
nostra redenzione alla custodia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa
di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di
salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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A TE O BEATO GIUSEPPE
A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione,
ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
dopo quello della tua santissima Sposa.
Deh! Per il sacro vincolo di carità che ti strinse
all’Immacolata Vergine 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 con il Suo Sangue
e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni.
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia,
l’eletta prole di Gesù Cristo,
allontana da noi, o Padre amatissimo,
la peste di errori e di vizi che ammorba 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 Bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa di Dio
dalle ostili insidie e da ogni avversità;
e copri ciascuno di noi il tuo continuo patrocinio,
affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso,
possiamo virtuosamente vivere,
piamente morire e conseguire l’eterna beatitudine
in cielo. Amen!
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SALVE, CUSTODE DEL REDENTORE
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.
(Papa Francesco: Patris Corde)

O CARO SAN GIUSEPPE

(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?
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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!

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE DORMIENTE

(Papa Francesco)

O amato San Giuseppe,
Dio nel sonno ti ha manifestato
i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria
e la missione di custodire Gesù,
il Salvatore del mondo.
Ora affidiamo a te la nostra preghiera,
i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze,
affinché siano presenti nei tuoi sogni
e si possano realizzare per il nostro bene.
Un bene che ci renda sempre più amici
del tuo figlio Gesù,
sorgente di benessere fisico e spirituale.
Ottienici la forza di compiere con prontezza
la volontà del Padre nei nostri confronti
e, dal tuo esempio, possiamo imparare
a non lasciarci più travolgere dalle difficoltà della vita
e sentire sempre la tua paterna mano protettrice,
nella nostra mano.
Mantienici, oggi come ieri e domani,
nel tuo sonno di uomo giusto. Amen!
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

(San Giovanni XXIII Papa)

O san Giuseppe, custode di Gesù,
sposo purissimo di Maria,
che hai trascorso la vita
nell’adempimento perfetto del dovere,
sostentando col lavoro delle tue mani
la Sacra Famiglia di Nazareth,
proteggi propizio noi, che fidenti, a te ricorriamo,
perché sappiamo di trovare in te chi ci protegge.
Anche tu hai sperimentato la prova,
la fatica, la stanchezza;
ma il tuo animo, ricolmo della più profenda pace,
esultò di gioia per l’intimità
con il Figlio di Dio a te affidato,
e con Maria, sua dolcissima Madre.
Aiutaci a comprendere che noi
non siamo soli nel lavoro,
a saper scoprire Gesù accanto a noi,
accoglierlo con la grazia
e custodirlo fedelmente come tu hai fatto.
E ottieni che nella carità, nella pazienza
Nella giustizia e nella ricerca del bene. Amen!
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE

(San Paolo VI Papa)

O San Giuseppe, Patrono della Chiesa,
tu che, accanto al Verbo incarnato,
lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane,
traendo da Lui la forza di vivere e faticare;
tu che hai provato l’ansia del domani,
l’amarezza della povertà, la precarietà del lavoro;
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tu che irradi l’esempio della tua fighura,
umile davanti agli uomini,
ma grandissimo davanti a Dio:
guarda alla immensa famiglia che ti è affidata.
Benedici la Chiesa, sospingendola sempre più
sulla via della fedeltà evangelica;
proteggi i lavoratori nella loro esistenza quotidiana,
difendendoli dallo scoraggiamento,
dalla rivolta negatrice,
come dalla tentazione dell’edonismo;
prega per i poveri,
che continuano in terra la povertà di Cristo,
suscitando per essi le continue provvidenze
dai loro fratelli più dotati;
custodisci la pace nel mondo,
quella pace che solo può garantire
lo sviluppo dei popoli
e il pieno compimento delle umane speranze;
per il bene dell’umanità, per la missione della Chiesa,
per la gloria della Trinità Santissima. Amen!
O GIUSEPPE DOLCISSIMO
O Giuseppe dolcissimo,
Padre amorevole di chi in te si confida,
oggi e sempre mi affido al tuo Cuore,
“tutto” di Cristo Gesù e di Maria.
Insegnami l’abbandono nella Provvidenza
il tesoro del silenzio
la totale sottomissione e donazione a Dio.
Riempimi della tua “passione” per Gesù,
della tua tenerezza per Maria.
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La tua mano mi conduca nei sentieri di Cristo,
perché possa vivere in pienezza il mio battesimo.
Ottienimi la grazia di essere
il consolatore di chi piange,
il sostegno di chi è solo,
la guida che indica la via del Vangelo.
Proteggimi dagli attacchi del maligno,
sii tu lo scudo sicuro nelle tentazioni
e accoglimi per sempre nel tuo Cuore di Padre
con quanti a me si raccomandano
particolarmente per (…)
Tutto, o dolce Giuseppe, per la gloria del Padre,
del Figlio, e dello Spirito Santo
Amen.

RICORDATI O GIUSEPPE
Ricordati, o purissimo Sposo di Maria Vergine
e dolce Padre mio San Giuseppe,
che non si è mai udito che alcuno abbia invocato
la tua protezione e chiesto il tuo aiuto,
senza essere stato consolato.
Con questa fiducia io vengo al tuo cospetto
e a te fervorosamente mi raccomando.
Non rigettare la mia preghiera,
o Padre putativo di Gesù,
ma ricevila pietosamente ed esaudiscila. Amen!
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CANTI di SAN GIUSEPPE
Giuseppe, Nome Santo
Giuseppe, nome santo
è nome al cuor giocondo,
la speme egli è del mondo,
che allieta nel Signor.		
Rit.
Il nome tuo Giuseppe,
dolcezza suona ed amor,
felice chi lo seppe,
scolpir nell’alma e in cor!
L’esaltino i suoi figli,
perché d’un padre è il nome
e amando veggan come,
s’ottenga il suo favor. 		
Rit.
Giuseppe il giusto
Lo Squillo Di Gloria
Lo squillo di gloria erompa dal cuor
Possente, giocondo, a Te, Protettor!
Dell’alto tuo nome, la terra e il ciel
si parlan mirando in coro fedel.
Nell’arduo cammino, incontro al Signor,
or più non ci turba fallace tremor.
Se fido consiglio, se scorta sei tu,
c’insidiano invano nemiche virtù.
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Giuseppe Nella Tua Umiltà
Giuseppe in tua umiltà, vivevi a Nazaret
quando Dio ti destinò come sposo di colei
che la luce generò, del mondo il Salvator
quel Gesù che per amor, sulla croce morirà.
Che viviam di fe’ come tu vivesti un dì,
diciamo a Dio quel sì che sapesti dire tu. (2x)
Giuseppe giusto e pio, vivevi nell’amor
e fedele sempre a Dio compivi il suo voler.
Nel silenzio sapesti amar e nascosto lavorar,
vivendo con lealtà, in preghiera e povertà.

AFFIDAMENTO A SAN GIUSEPPE
Eccoci tutti per te, o Giuseppe,
e tu sii tutto per noi.
Tu ci segni la via,
ci sorreggi in ogni passo,
ci conduci dove la Divina Provvidenza
vuole che arriviamo.
Sia lungo o breve il cammino,
piano o malagevole,
si veda o non si veda
per vista umana la meta,
o in fretta o adagio, noi con te
siamo sicuri di andar sempre bene.

(San Giuseppe Marello)
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