San Giuseppe,
Illustre figlio di Davide,
Splendore dei Patriarchi,
Sposo della Madre di Dio,
Custode purissimo della Vergine,
Tu che nutristi il Figlio di Dio,
Solerte difensore di Cristo,
Capo della Santa Famiglia,
Giuseppe giustissimo,
Giuseppe castissimo,
Giuseppe prudentissimo,
Giuseppe fortissimo,
Giuseppe obbedientissimo,
Giuseppe fedelissimo,
Modello di pazienza,
Amante della povertà,
Esempio dei lavoratori,
Gloria della vita domestica,
Custode dei vergini,
Sostegno delle famiglie,
Conforto dei bisognosi,
Speranza degli infermi,
Patrono dei moribondi,
Terrore dei demòni,
Protettore della Santa Chiesa,

prega per noi.

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Prega per noi san Giuseppe,
affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
O Padre, che ci hai redenti con il sacrificio del tuo Figlio
prediletto, 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 al grande mistero della
nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

*****

«Cari giovani, guardate a San Giuseppe come
esempio di vita umile e discreta; cari malati, imparate a
portare la croce con l’atteggiamento del silenzio e
dell’orazione del padre putativo di Gesù; e voi, cari sposi,
costruite la vostra famiglia sull’amore che legò Maria al
suo sposo Giuseppe. Grazie.» Papa Francesco

ITE AD IOSEPH
Preghiere in onore
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di San Giuseppe, Sposo
della Beata Vergine Maria,
Patrono
della Chiesa Universale

«Se voi volete essere vicini a Cristo,
Noi anche oggi vi ripetiamo “Ite ad Ioseph”:
Andate da Giuseppe! (Gen. 41, 55).» Papa Pio XII

*****

La Chiesa concede l’indulgenza parziale
al fedele che invoca san Giuseppe,
Sposo della Beata Vergine Maria,
con una preghiera legittimamente approvata.
(concessione n.19 del Manuale delle Indulgenze)

«Io presi per mio avvocato e patrono il glorioso san
Giuseppe, e mi raccomandai a lui con fervore. Questo
mio Padre e Protettore mi aiutò nella necessità in cui mi
trovavo e in molte altre più gravi in cui era in gioco il mio
onore e la salute della mia anima.
Ho visto chiaramente che il suo aiuto mi fu sempre
più grande di quello che avrei potuto sperare. Non mi
ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla subito ottenuta. Ed è cosa che fa meraviglia
ricordare i grandi favori che il Signore mi ha fatto e i pericoli di anima e di corpo da cui mi ha liberata per l’intercessione di questo santo benedetto.
Ad altri santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in quell’altra necessità, mentre ho
sperimentato che il glorioso san Giuseppe estende il suo
patrocinio su tutte. Con ciò il Signore vuol farci intendere che a quel modo che era a lui soggetto in terra, dove
egli come padre putativo gli poteva comandare, così
anche in cielo fa tutto quello che gli chiede. Ciò han riconosciuto per esperienza anche altre persone che dietro
mio consiglio si sono raccomandate al suo patrocinio.
Molte altre si sono fatte da poco sue devote per aver
sperimentato questa verità. (…)
Per la grande esperienza che ho dei favori ottenuti da
San Giuseppe, vorrei che tutti si persuadessero ad essergli devoti. Non ho conosciuto persona che gli sia veramente devota e gli renda qualche particolare servizio
senza far progressi in virtù. Egli aiuta moltissimo chi si
raccomanda a lui. È già da vari anni che nel giorno della

sua festa io gli chiedo qualche grazia, e sempre mi sono
vista esaudita. Se la mia domanda non è tanto retta, egli
la raddrizza per il mio maggior bene. (…)
Chiedo solo per amore di Dio che chi non mi crede
ne faccia la prova, e vedrà per esperienza come sia
vantaggioso raccomandarsi a questo glorioso Patriarca ed essergli devoti. Gli devono essere affezionate
specialmente le persone di orazione, perché non so come si possa pensare alla Regina degli Angeli e al molto
che ha sofferto col Bambino Gesù, senza ringraziare san
Giuseppe che fu loro di tanto aiuto.
Chi non avesse maestro da cui imparare a far orazione, prenda per guida questo santo glorioso, e non sbaglierà.» Santa Teresa d’Avila (Vita, VI, 6-8)

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.
San Francesco di Sales

*****
*****
A te, o beato Giuseppe,
stretti dalla tribolazione ricorriamo,
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,
insieme a 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 soccorri 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
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 con 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.

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 di 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 di più
sulla via 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 della umanità, per la missione della Chiesa,
per la gloria della Trinità Santissima. Amen.
San Paolo VI, Papa

Papa Leone XIII

*****

*****

Custode e padre dei vergini, san Giuseppe,
alla cui fedele custodia fu affidata l’Innocenza stessa,
Cristo Gesù, e la Vergine delle vergini, Maria:
per entrambi questi carissimi tesori, Gesù e Maria,
ti supplico ed imploro affinché io,
preservato da ogni impurità,
con mente incontaminata, cuore puro e corpo casto,
possa sempre purissimamente servire Gesù e Maria.
Amen.

*****
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.

LITANIE IN ONORE DI SAN GIUSEPPE
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, Dio,
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria,

Signore pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
abbi pietà di noi.
prega per noi.

