
PREGHIERE A SAN GIUSEPPE

S. Giuseppe amico del Sacro Cuore, pregate per noi.

AVE GIUSEPPE

Ave o Giuseppe uomo giusto, 
Sposo verginale di Maria e padre davidico del Messia; 

Tu sei benedetto fra gli uomini, 
e benedetto è il Figlio di Dio che a Te fu affidato: Gesù.  

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 
custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina,

e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. 

CUSTODE DEL REDENTORE
(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.

PREGHIERA DI SAN GIUSEPPE
(San Francesco Di Sales)

GLORIOSO San Giuseppe, sposo di Maria,
estendi anche a noi la tua protezione paterna,
tu che sei capace di rendere possibili
le più impossibili delle cose.
Guarda alle nostre presenti necessità,
rivolgi i tuoi occhi di padre
su ciò che preme ai tuoi figli.
Aiutaci e prendi sotto la tua amorevole protezione
le questioni così importanti
che ti affidiamo,
in modo che il loro esito favorevole
sia per la Gloria di Dio
e per il bene di noi
che affettuosamente ti seguiamo. Amen.



PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A SAN GIUSEPPE 
Mi affido alla tua speciale protezione, o amato patriarca San Giuseppe. 
Tu che hai custodito Maria e Gesù, conduci anche me all’incontro con la Santissima Trinità.
Infondi nel mio cuore l’amore di Gesù per tutti gli uomini, 
l’umiltà servizievole di Maria e il tuo operoso silenzio. 
Sostienimi nelle prove, difendimi dal male e dal maligno.
O San Giuseppe, prega per me! Amen

SAN GIUSEPPE, CON TE, 
attraverso di Te,
noi benediciamo il Signore!
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini
per essere il casto Sposo di Maria,
Colui che sta alla soglia del mistero
della sua Maternità divina,
e che, dopo di Lei,
accoglie questa Maternità nella fede,
come opera dello Spirito Santo.
Tu hai dato a Gesù una paternità legale
nella stirpe di Davide.
Tu hai costantemente vegliato
sulla Madre e il Bambino
con affettuosa premura
per permettere di compiere la loro missione.
Il Salvatore Gesù si è degnato di sottomettersi
a Te come ad un padre
durante la sua infanzia e la sua adolescenza,
e ricevere da Te gli insegnamenti per la vita umana,
mentre Tu condividevi la sua vita
nell'adorazione del suo mistero.
Continua a proteggere tutta la Chiesa,
la famiglia nata dalla salvezza portata da Gesù!
Guarda alle necessità spirituali e materiali
di tutti coloro che ricorrono alla tua intercessione:
per mezzo tuo sono sicuri di raggiungere
lo sguardo materno di Maria
e la mano di Gesù che li soccorre.
Amen.

Signore, che hai scelto San Giuseppe
come padre putativo di Gesù,
e l’hai onorato con il titolo glorioso
di sposo della Regina vergine, concedici,
per mezzo dei meriti di questo grande Santo,
la purezza del corpo, la santità dell’anima,
il pane quotidiano, la grazia di una buona morte
e IL BENEFICIO DI ANDARE A LODARTI IN CIELO,
insieme a Gesù, Maria e Giuseppe! Così sia.



A SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA
(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.

PREGHIERA DEI LAVORATORI

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; 
fa’ 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.
Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore,
e per Maria, Tua castissima Sposa e nostra carissima Madre. Amen


