1. PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
(Papa Francesco)
O Dio che affidasti a San Giuseppe il compito di
custodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa
fa che anch’io sappia uniformarmi alla Tua volontà
con discrezione, umiltà e silenzio e con una fedeltà
totale anche quando non comprendo.
Fa che io sappia ascoltare la Tua voce,
sappia leggere gli avvenimenti, mi faccia guidare
dalla Tua volontà e sappia prendere le decisioni più
sagge.
Fa che io sappia corrispondere alla mia vocazione
cristiana con disponibilità, con prontezza,
per custodire Cristo nella mia vita, nella vita
degli altri e nel creato.
Fa che io, accompagnato da Gesù,
Maria e Giuseppe, sappia custodire le persone che
vivono con me con costante attenzione a Te, ai
Tuoi segni e al Tuo progetto.
Fa che io, con amore,
sappia aver cura di ogni persona, cominciando
dalla mia famiglia, specialmente dei bambini, dei
vecchi, di coloro che sono più fragili.
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Fa che io sappia vivere con sincerità le amicizie,
che sono un reciproco custodirsi nella confidenza,
nel rispetto e nel bene.
Fa che io sappia avere cura di me stesso,
ricordando che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita.
Fa che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore,
da dove escono le intenzioni buone e cattive:
quelle che costruiscono e quelle che distruggono.
Che io non abbia paura della bontà e neanche della
tenerezza!
A te mi affido. Amen.
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2. A TE, O BEATO GIUSEPPE
(Leone XIII)
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
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
alle nostre necessità.
Come un tempo salvasti dalla morte
la minacciata vita del bambino Gesù,
così ora difendi la santa Chiesa
dalle insidie del diavolo e da ogni avversità;
stendi sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,
affinché sul tuo esempio e per il tuo aiuto
possiamo vivere virtuosamente
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen.
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3. SAN GIUSEPPE PATRONO
DELLA CHIESA
(san Paolo VI)
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;
tu che irradi oggi l’esempio della tua figura,
umile davanti agli uomini,
ma grandissima davanti a Dio;
guarda alla immensa famiglia che ti è affidata!
Benedici la Chiesa,
sospingendola sempre più sulle vie
della fedeltà evangelica,
e custodisci la pace nel mondo, quella pace
che sola 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.
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4. O SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA
(beato Giacomo Alberione)
O San Giuseppe sposo di Maria
e padre putativo di Gesù
che sulla terra hai rappresentato la bontà
e la premura universale del Padre celeste,
continua ad essere il santo della provvidenza,
l’amico dei poveri, dei lavoratori,
dei disoccupati, degli emigrati.
Sostiene quanti faticano e lottano
perché le leggi siano più giuste
e più conformi allo spirito del Vangelo.
Custode della sacra Famiglia che,
con Maria, hai saggiamente educato
e accompagnato
il cammino di Gesù fanciullo e adolescente,
illumina e sostieni i genitori nell’impegno
di educare i loro figli ai valori umani e cristiani.
Patrono degli agonizzanti, conforta i sofferenti,
sii vicino ai morenti nel momento
del grande passaggio da questa vita terrena
a quella che non conosce tramonto. Amen.
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5. PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
PER AVER UN LAVORO
San Giuseppe,
come sei stato una volta di fronte
alla responsabilità di fornire le necessità
della vita a Gesù e Maria,
guarda con paterna compassione verso di me
nel mio attuale bisogno di mantenere
la mia famiglia.
Ti prego,
aiutami a trovare un lavoro retribuito
molto presto, in modo che questo pesante
fardello di preoccupazione verrà tolto dal mio
cuore e presto sarò in grado di provvedere
a coloro che Dio ha affidato alle mie cure.
Beato San Giuseppe, patrono di tutti i lavoratori,
ottienimi la grazia di lavoro.
Aiutami ad essere coscienzioso nel mio lavoro
così che io possa dare totalmente
ciò che ho ricevuto.
Fa che io possa lavorare
in uno spirito di gratitudine e di gioia,
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sempre consapevole di tutti i doni
che ho ricevuto da Dio
che mi consentono di vivere serenamente. Amen.

6. SAN GIUSEPPE
MOSTRATI PADRE PER NOI
(Papa Francesco)
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.
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7. ATTO DI CONSACRAZIONE
DELL’ITALIA A SAN GIUSEPPE
(don Stefano Lamera)
San Giuseppe, sposo di Maria Santissima,
Madre di Gesù e Madre dell’umanità,
che ha voluto la nostra Italia disseminata dei suoi
santuari, e che sempre ha guardato ad essa
con lo stesso amore di predilezione
con cui l’ha guardata Gesù, a te, oggi,
noi consacriamo questa amata Italia
e la sue famiglie.
Custodiscila, difendila, proteggila!
Sia pura la fede;
siano santi i Pastori;
siano numerose le vocazioni;
sia sacra e difesa la vita;
siano sani i costumi;
siano sante le famiglie;
sia educativa la scuola;
siano illuminati i governanti;
regni ovunque amore, giustizia e pace.
Custodisci, difendi, proteggi i nostri giovani,
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speranza di un mondo migliore, e gli anziani,
radici della nostra fede e maestri di vita.
Ottienici con la tua potente intercessione,
uomini e donne che abbiano il coraggio
di testimoniare nella società i valori cristiani.
Con la tua protezione, o San Giuseppe,
continui l’Italia ad essere centro vivo
di civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto
il mondo, terra di santi per la gloria
del Padre Celeste
e per la salvezza di tutti gli uomini.
E, come un tempo scampasti dalla morte
la minacciata vita del Bambino Gesù,
così difendi la Santa Chiesa di Dio e la fede
delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie
del male.
Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete,
salvate l’Italia! Ritorni con il vostro aiuto e
“per la vostra intercessione”
a spalancare le porte a Cristo. Amen.
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8. PER LA BUONA MORTE
Gesù, Giuseppe e Maria
– vi dono il cuore e l’anima mia.
Gesù, Giuseppe e Maria
– assistetemi nell’ultima agonia.
Gesù, Giuseppe e Maria
– spiri in pace con Voi l’anima mia.

9. PER GLI AGONIZZANTI
San Giuseppe, padre putativo di Gesù Cristo
e vero sposo della Vergine Maria, prega per noi
e per gli agonizzanti,
di questo giorno (o di questa notte).
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10. SAN GIUSEPPE,
MODELLO DI VITA INTERIORE
(Card. Joseph Suenens)
San Giuseppe, modello di vita interiore,
insegnaci a vivere ogni giorno nell’intimità di
Gesù e Maria e nell’abbandono fiducioso
all’amore di Dio Padre. San Giuseppe, protettore
della Famiglia di Nazaret, noi ti affidiamo
l’avvenire delle nostre famiglie. Siano focolari
di accoglienza e di amore. Aiutaci
nell’educazione cristiana dei nostri figli.
San Giuseppe, modello degli operai, noi ti
affidiamo il nostro lavoro quotidiano, perché
contribuisca al bene di tutti gli uomini. Aiutaci a
compierlo in spirito di servizio. Noi ti preghiamo
per tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro.
San Giuseppe, custode fedele della Chiesa, a cui
Dio ha affidato la difesa dei misteri della
salvezza, aiuta i cristiani ad essere testimoni
fedeli del Vangelo, sempre e dovunque, in un
mondo così desideroso di fraternità e di pace.
Amen.
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11. GLORIOSO SAN GIUSEPPE,
SPOSO DI MARIA
(San Francesco di Sales)
Glorioso S. Giuseppe, sposo di Maria Vergine,
accordami la tua protezione paterna: io te ne
supplico per Cuore di Gesù Cristo. Tu, la cui
protezione si estende a tutte le mie necessità
e sai rendere possibili le cose più impossibili,
rivolgi i tuoi occhi di padre buono sugli interessi
dei tuoi figli.
Nell’affanno e nella pena che mi opprimono,
io ricorro con fiducia a te ; degnati di prendere
sotto la tua protezione questa mia importante
e difficile causa,
che mi procura tante preoccupazioni.
Fa’ che la sua felice riuscita torni a gloria di Dio
e a bene dei suoi servitori. Amen.
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12. LITANIE A SAN GIUSEPPE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo esaudiscici

Padre celeste, Dio
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio
abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio
abbi pietà di noi

Santa Maria
San Giuseppe
Glorioso figlio di Davide
Splendore dei Patriarchi
Sposo della Madre di Dio
Custode purissimo della Vergine
Tu che nutristi il Figlio di Dio
O Giuseppe uomo giusto
O Giuseppe uomo casto

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
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O Giuseppe uomo prudente
O Giuseppe uomo obbediente
O Giuseppe uomo fedele
Modello di pazienza
Amante della povertà
Modello dei lavoratori
Sostegno delle famiglie
Conforto dei sofferenti
Speranza degli infermi
Patrono dei moribondi
Protettore della Santa Chiesa

prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi
prega per noi

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
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Preghiamo:
O Padre, che ci hai rinnovati con il tuo dono,
fa che camminiamo davanti a te nelle vie
della santità e della giustizia,
sull’esempio e per l’intercessione
di San Giuseppe, uomo giusto e fedele,
che nella pienezza dei tempi cooperò
con il grande mistero della nostra redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen!
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