PREGHIERE A SAN GIUSEPPE
Incoraggiati dalla lettera apostolica Patris Corde di papa Francesco, si fornisce di seguito
una piccola antologia di preghiere a San Giuseppe prese dalla liturgia, dalla pietà popolare
e dal Magistero dei papi, per alimentare la nostra devozione a questo santo, patrono della
Chiesa.
DALLA LITURGIA

M essa della santa Fam iglia. Colletta
O Dio, che nella santa Famiglia
ci hai dato un vero modello di vita,
fa’ che nelle nostre famiglie
fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore,
perché, riuniti insieme nella tua casa,
possiamo godere la gioia senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Altra colletta per la m essa della santa Fam iglia
O Dio, nostro creatore e Padre,
tu hai voluto che il tuo Figlio
crescesse in sapienza, età e grazia nella famiglia di Nazareth;
ravviva in noi la venerazione
per il dono e il mistero della vita,
perché diventiamo partecipi della fecondità del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

M essa di san Giuseppe. Colletta
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.

M essa di san Giuseppe lavoratore. Colletta
O Dio, che hai chiamato l’uomo a cooperare
con il lavoro al disegno della tua creazione,
fa’ che per l’esempio e l’intercessione di san Giuseppe
siamo fedeli ai compiti che ci affidi,
e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per Cristo nostro Signore. Amen.

M essa votiva di san Giuseppe. Colletta
O Dio, nostro Padre,
che nel tuo disegno di salvezza hai scelto san Giuseppe
come sposo di Maria, Madre del tuo Figlio,
fa’ che egli continui dal cielo
la sua premurosa custodia della santa Chiesa
che lo venera in terra come suo protettore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dal prefazio di san Giuseppe
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti glorifichiamo o Padre
nel ricordo di san Giuseppe.
Egli, uomo giusto, da te fu prescelto
come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio;
servo saggio e fedele, fu posto a capo della santa Famiglia
per custodire, come padre, il tuo unico Figlio,
concepito per opera dello Spirito Santo,
Gesù Cristo Signore nostro,
che vive regna nei secoli dei secoli. Amen.
DALLA DEVOZIONE DEI PONTEFICI

P reghiera di Leone XI I I
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo
patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Deh! 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, guarda, 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
amantissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in
questa lotta contro il 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 sul tuo esempio, e mercé il tuo soccorso, possiamo vivere
virtuosamente, piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Così sia.

P reghiera di P io X I I
O glorioso Patriarca S. Giuseppe, umile e giusto artigiano di Nazareth, che hai dato a tutti i
cristiani, ma specialmente a noi, l'esempio di una vita perfetta nell'assiduo lavoro e
nell'ammirabile unione con Maria e Gesù, assistici nella nostra fatica quotidiana, affinché
anche noi, artigiani cattolici, possiamo trovare in essa il mezzo efficace di glorificare il
Signore, di santificarci e di essere utili alla società in cui viviamo, ideali supremi di tutte le
nostre azioni. Ottienici dal Signore, o Protettore nostro amatissimo, umiltà e semplicità di
cuore, affezione al lavoro e benevolenza per quelli che ci sono in esso compagni, conformità
ai divini voleri nei travagli inevitabili di questa vita e letizia nel sopportarli, consapevolezza
della nostra specifica missione sociale e senso della nostra responsabilità, spirito di disciplina
e di orazione, docilità e rispetto verso i superiori, fraternità verso gli uguali, carità e,
indulgenza coi dipendenti. Accompagnaci nei momenti prosperi, quando tutto c'invita a
gustare onestamente i frutti delle nostre fatiche; ma sostienici nelle ore tristi, allorché il cielo
sembra chiudersi per noi e perfino gli strumenti del lavoro paiono ribellarsi nelle nostre mani.
Fa che, a tua imitazione, teniamo, fissi gli occhi sulla Madre nostra Maria, tua sposa
dolcissima, che in un angolo della tua modesta bottega silenziosa filava, lasciando scorrere
sulle sue labbra il più soave sorriso; e non allontaniamo lo sguardo da Gesù, che si affannava
teco al tuo banco di falegname; affinché in tal guisa possiamo condurre sulla terra una vita
pacifica e santa, preludio di quella eternamente felice che ci attende nel cielo, per tutti i
secoli dei secoli. Così sia!

P reghiera di san Giovanni XX I I I
San Giuseppe, Custode di Gesù, Sposo castissimo di Maria, che hai trascorso la vita
nell'adempimento perfetto del dovere, sostentando col lavoro delle mani la Sacra Famiglia
di Nazareth, proteggi propizio coloro che, fidenti, a Te si rivolgono. Tu conosci le loro
aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze: ed essi a Te ricorrono, perché sanno di trovare
in Te chi li capisce e protegge. Anche Tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza:
ma, pure in mezzo alle preoccupazioni della vita materiale, il tuo animo, ricolmo della più
profonda pace, esultò di gioia inenarrabile per l'intimità col Figlio di Dio, a Te affidato, e con
Maria, sua dolcissima Madre. Fa' che anche i tuoi protetti comprendano di non essere soli
nel loro lavoro, ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé, accoglierlo con la grazia, custodirlo
fedelmente, come Tu hai fatto. E ottieni che in ogni famiglia, in ogni officina, in ogni
laboratorio, ovunque un cristiano lavora, tutto sia santificato nella carità, nella pazienza,
nella giustizia, nella ricerca del ben fare, affinché abbondanti discendano i doni della celeste
predilezione.

P reghiera di san P aolo VI
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; proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana,
difendendoli dallo scoraggiamento, dalla rivolta negatrice, come dalle tentazioni
dell'edonismo; prega per i poveri, che continuano in terra la povertà di Cristo, suscitando
per essi le continue provvidenze dei loro fratelli più dotati; 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.

P reghiera di san Giovanni P aolo I I
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.

P reghiera anonim a, recitata da papa Francesco
Glorioso Patriarca san Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili, vieni in
mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà. Prendi sotto la tua protezione le
situazioni tanto gravi e difficili che ti affido, affinché abbiano una felice soluzione. Mio amato
Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti abbia invocato invano, e
poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo
potere. Amen.

P reghiera di 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.

DALLA PIETÀ POPOLARE

Litanie a san Giuseppe
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
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
prega per noi
San Giuseppe
prega per noi
Inclita prole di Davide
prega per noi
Luce dei Patriarchi
prega per noi
Sposo della Madre di Dio
prega per noi
Custode purissimo della Vergine
prega per noi
Tu che nutristi il Figlio di Dio
prega per noi
Solerte difensore di Cristo
prega per noi
Capo dell'Alma Famiglia
prega per noi
O Giuseppe giustissimo
prega per noi
O Giuseppe castissimo
prega per noi
O Giuseppe prudentissimo
prega per noi
O Giuseppe obbedientissimo
prega per noi
O Giuseppe fedelissimo
prega per noi
Specchio di pazienza
prega per noi
Amante della povertà
prega per noi
Esempio agli operai
prega per noi
Decoro della vita domestica
prega per noi
Custode dei vergini
prega per noi
Sostegno delle famiglie
prega per noi
Conforto dei sofferenti
prega per noi
Speranza degli Infermi
prega per noi
Patrono dei moribondi
prega per noi
Terrore dei demoni
prega per noi
Protettore della Santa Chiesa
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.

