
In onore di San Giuseppe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiere 

 

A San Giuseppe, Patrono del a Chiesa Universale (Papa Leone XIII, Enciclica 

Quamquam pluries) 

 

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, 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 a tuo esempio e mercé il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, 

piamente morire, e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. 

 

Preghiera per la santificazione del lavoro 

 

O Glorioso san Giuseppe, modello di tutti quelli che lavorano, ottienimi la grazia di lavorare 

in spirito di penitenza e in espiazione dei miei peccati; di lavorare con coscienza, ponendo il 

dovere avanti a tutte le mie inclinazioni e comodità; di lavorare con riconoscenza e con 

gioia, considerando un onore impiegare nel lavoro i doni ricevuti da Dio. Ottienimi di 

lavorare con ordine e precisione, nella pace e nella pazienza, senza mai scoraggiarmi per la 

stanchezza e per le difficoltà; di lavorare, soprattutto, con purezza d'intenzioni e con 

distacco da me, avendo sempre davanti il pensiero della morte e del conto che dovrò rendere 

a Dio per il tempo perduto, per le mie capacità non utilizzate, per il bene omesso o per le 

vane compiacenze avute nei successi. 

Tutto per Gesù, tutto per Maria, tutto secondo il tuo esempio, o grande Patriarca! Sia questa 

la mia preghiera in vita e in morte. Amen. 

Altre preghiere 

 

1. Eccomi, o gran Patriarca, prostrato devotamente innanzi a te. Ti offro il proposito della mia 

devozione fedele e sincera. Tutto quello che potrò fare in tuo onore, durante la mia vita, io 

intendo eseguirlo, per mostrarti l'amore che ti porto. Aiutami, San Giuseppe! Assistimi ora e 

in tutta la mia vita, ma soprattutto assistimi nell'ora della mia morte, come tu fosti assistito 

da Gesù e da Maria, perché ti possa un giorno onorare nella patria celeste per tutta l'eternità. 

Amen. 

 

 



2. Salve o glorioso San Giuseppe, custode dei tesori incomparabili del Cielo e padre putativo 

di Colui che nutre tutte le creature. Dopo Maria Santissima Tu sei il Santo più degno del 

nostro amore e meritevole della nostra venerazione. Fra tutti i Santi, Tu solo hai avuto 

l'onore di crescere, guidare, nutrire e abbracciare il Messia, che tanti Profeti e re avevano 

desiderato di vedere. San Giuseppe, salva l'anima mia e ottienimi dalla Misericordia Divina 

la grazia che umilmente imploro [si ricorda la grazia che si desidera ottenere]. Ed anche 

per le Anime benedette del Purgatorio ottieni un grande sollievo nelle loro pene. Gloria al 

Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

3. Potente San Giuseppe, che sei stato dichiarato patrono universale della Chiesa, t'invoco fra 

tutti i Santi, quale fortissimo protettore dei miseri e dei poveri e benedico mille volte il tuo 

cuore, sempre pronto a soccorrere ogni sorta di bisogni. A te, caro San Giuseppe, fanno 

ricorso la vedova, l'orfano, l'abbandonato, l'afflitto, ogni sorta di sventurati. Poiché non c'è 

dolore, angoscia o disgrazia che Tu non abbia pietosamente soccorso, degnati, per i doni che 

Dio ha messo nelle tue mani, di ottenermi la grazia che ti domando [si ricorda la grazia che 

si desidera ottenere]. Gloria al Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

4. A tante migliaia di persone che ti hanno pregato prima di me hai donato conforto e pace, 

grazie e favori. La mia anima addolorata non trova riposo in mezzo alle pene che la 

tormentano. Tu o caro Santo, conosci tutti i miei bisogni, prima ancora che li esponga con la 

preghiera, sai quanto mi è necessaria la grazia che ti domando [si ricorda la grazia che si 

desidera ottenere]. Per questo ti supplico sotto il grave peso che mi opprime. Nessun cuore 

umano potrebbe comprendere le mie pene; e se pure trovassi compassione presso qualche 

persona caritatevole, essa non mi potrebbe aiutare. A te, o San Giuseppe, ricorro e spero che 

non mi vorrai respingere, poiché Santa Teresa ha detto e ha lasciato scritto nelle sue 

memorie: "Qualunque grazia si domanda a San Giuseppe verrà certamente concessa". O San 

Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà dei mio dolore e porta verso la luce divina e 

la felicità le anime sante del Purgatorio, che tanto sperano dalle nostre preghiere. Gloria al 

Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

  

5. O eccelso Santo, sposo di Maria e padre putativo di Gesù: 

per la tua perfettissima obbedienza a Dio, abbi pietà di me.  

Per la tua santa vita piena di meriti, esaudiscimi. 

Per il tuo carissimo nome, aiutami. 

Per il tuo clementissimo cuore, soccorrimi. 



Per le tue sante lacrime, confortami. 

Per i tuoi dolori, abbi compassione di me. 

Per le tue allegrezze, consola il mio cuore. 

Da ogni male dell'anima e del corpo, liberami. 

Da ogni pericolo e disgrazia, preservami. 

Con la tua santa protezione, assistimi. 

Quello che mi è necessario, procurami. 

La grazia di cui ho particolare bisogno, ottienimi. 

Soccorrimi con la tua santa protezione e, nella tua misericordia e potenza, ottienimi quello 

che mi è necessario e soprattutto la grazia di cui ho particolare bisogno [si ricorda la grazia 

che si desidera ottenere]. Alle anime care del Purgatorio ottieni la pronta liberazione dalle 

loro pene. 

O San Giuseppe, ascoltami. 

O San Giuseppe, esaudiscimi. 

O San Giuseppe, abbi pietà di me. 

Gloria al Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

6. O glorioso San Giuseppe innumerevoli sono le grazie e i favori che tu ottieni per i poveri 

afflitti. Ammalati di ogni genere, oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, miseri bisognosi 

di pane o di aiuto, implorano la tua regale protezione e vengono esauditi nelle loro 

preghiere. Non permettere, carissimo San Giuseppe, che io sia il solo, fra tanti beneficati, a 

non essere esaudito. Mostrati potente e generoso anche verso di me, ed io, con gratitudine, 

esclamerò: "Viva in eterno il glorioso Patriarca San Giuseppe, mio grande protettore e 

particolare liberatore delle anime sante del Purgatorio!". 

Gloria al Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

7. O eterno Padre, Dio, per i meriti di Gesù e di Maria, degnati di accordarmi la grazia che 

imploro [si ricorda la grazia che si desidera ottenere]. A nome di Gesù e di Maria, mi 

prostro riverente alla Tua divina presenza e Ti prego devotamente di accettare la mia ferma 

decisione di perseverare nella schiera di coloro che vivono sotto il patrocinio di San 

Giuseppe. Benedici quindi il prezioso manto, che io oggi dedico a lui quale pegno della mia 

devozione. 

Gloria al Padre... (tre volte) 

O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

 



PIE SUPPLICHE 

 

In ricordo della vita nascosta di san Giuseppe con Gesù e Maria:  

San Giuseppe, prega Gesù che venga nell'anima mia e la santifichi. 

San Giuseppe, prega Gesù che venga nel mio cuore e lo infiammi di carità. 

San Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia intelligenza e la illumini. 

San Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia volontà e la fortifichi.  

San Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei pensieri e li purifichi.  

San Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei affetti e li regoli. 

San Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei desideri e li diriga. 

San Giuseppe, prega Gesù che venga nelle mie operazioni e le benedica. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù il Suo santo amore. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù l'imitazione delle Sue virtù. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la vera umiltà di spirito. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la mitezza di cuore.  

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la pace dell'anima.  

San Giuseppe, ottienimi da Gesù il santo timore di Dio. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù il desiderio della perfezione. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la dolcezza di carattere. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù un cuore puro e caritatevole. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la grazia di sopportare con pazienza le sofferenze della 

vita. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la sapienza delle verità eterne. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza nell'operare il bene. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la fortezza nel sopportare le croci. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù il distacco dai beni di questa terra. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù di camminare per la via stretta del cielo. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù di essere libero da ogni occasione di peccato. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù un santo desiderio del Paradiso. 

San Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza finale. 

San Giuseppe, non mi allontanare da te. 

San Giuseppe, fa' che il mio cuore non cessi mai di amarti e la mia lingua di lodarti. 

San Giuseppe, per l'amore che portasti a Gesù aiutami ad amarlo. 

San Giuseppe, degnati di accogliermi come tuo devoto.  

San Giuseppe, io mi dono a te: accettami e soccorrimi.  

San Giuseppe, non mi abbandonare nell'ora della morte.  

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi ora e nell'ultima agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con Voi l'anima mia. 

Gloria al Padre... (tre volte) 



O San Giuseppe, difendi la Santa Chiesa da ogni avversità e stendi su ciascuno di noi il tuo 

patrocinio. 

 

San Giuseppe carissimo, accetta questa mia supplica e disponi il mio spirito e la mia mente 

affinché sappiano accogliere con totale disponibilità la grazia [si ricorda la grazia che si 

desidera ottenere] che certamente mi giungerà per mano tua. Converti la mia vita, ti prego. 

 

INVOCAZIONI A SAN GIUSEPPE 

 

1. Ricordati, o purissimo sposo di Maria, o caro mio protettore San Giuseppe, che mai si udì 

aver alcuno invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. 

Con questa fiducia io mi rivolgo a te e a te fervorosamente mi raccomando. O San 

Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen. 

 

2. Glorioso San Giuseppe, sposo di Maria e padre verginale di Gesù, pensa a me, veglia su di 

me. Insegnami a lavorare per la mia santificazione e prendi sotto la tua pietosa cura i 

bisogni urgenti che oggi affido alle tue sollecitudini paterne. Allontana gli ostacoli e le 

difficoltà e fa' che il felice esito di quanto ti chiedo sia per la maggior gloria del Signore e 

per il bene dell'anima mia. E in segno della mia più viva riconoscenza, ti prometto di far 

conoscere le tue glorie, mentre con tutto l'affetto benedico il Signore che ti volle tanto 

potente in cielo e sulla terra. Amen. 

 

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, 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, p. 

Nobile prole di Davide, p. 

Luce dei Patriarchi, p. 

Sposo della Madre di Dio, p.  

Custode purissimo della Vergine, p.  

Tu che nutristi il Figlio di Dio, p. 

Solerte difensore di Cristo, p.  

Capo dell'Alma Famiglia, p.  

O Giuseppe giustissimo, p. 

O Giuseppe castissimo, p. 

O Giuseppe prudentissimo, p.  

O Giuseppe obbedientissimo, p.  

O Giuseppe fedelissimo, p. 

Specchio di pazienza, p.  

Amante della povertà, p.  

Esempio agli operai, p. 

Decoro della vita domestica, p. 

Custode dei vergini, p.  

Sostegno delle famiglie, p.  

Conforto dei sofferenti, p.  

Speranza degli infermi, p.  

Patrono dei moribondi, p.  

Terrore dei demoni, p. 



 Protettore della Santa Chiesa, p. 

 

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. 

 

Prega per noi, San Giuseppe, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo 

Dio, che con ineffabile provvidenza ti degnasti di scegliere il Beato Giuseppe a Sposo della 

tua Madre Santissima, fa che mentre lo veneriamo protettore in terra, meritiamo d'averlo 

intercessore in Cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE 

 

Glorioso Patriarca San Giuseppe, posto da Dio a capo e custode della più santa tra le 

famiglie, degnati di custodire dal Cielo l'anima mia, che chiede di essere posta sotto il tuo 

manto. Io, da ora ti scelgo come padre, protettore e guida, e pongo sotto la tua speciale 

custodia la mia anima e il mio corpo, quanto ho e quanto sono, la mia vita e la mia morte. 

Guardami come figlio tuo e difendimi da tutti i miei nemici visibili ed invisibili; assistimi in 

tutte le necessità; consolami nelle amarezze della vita, ma soprattutto nell'agonia della 

morte. Rivolgi una parola per me a quell'amabile Redentore, che Bambino tenesti in braccio, 

e a quella Vergine gloriosa di cui fosti dilettissimo sposo. 

Ottienimi quelle benedizioni che tu vedi essere utili al mio vero bene, alla mia eterna 

salvezza, e io farò di tutto per non rendermi indegno del tuo speciale patrocinio. Amen. 

 

† Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

  

 


