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LE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'INDULGENZA PLENARIA 
 

L'Indulgenza plenaria viene concessa alle consuete condizioni: 
1) confessione sacramentale,  

2) comunione eucaristica  

3) preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre ai fedeli che, con l'animo distaccato 
da qualsiasi peccato, parteciperanno all'Anno di San Giuseppe". 

Si concede l'Indulgenza plenaria - si legge nel decreto: 
1. a quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro, oppure 

prenderanno parte a un ritiro spirituale di almeno una giornata che preveda una 
meditazione su San Giuseppe"; 

2. a "coloro i quali, sull'esempio di San Giuseppe, compiranno un'opera di misericordia 
corporale o spirituale, potranno ugualmente conseguire il dono dell'Indulgenza 
plenaria";  

3. "si concede l'Indulgenza plenaria per la recita del Santo Rosario nelle famiglie e tra 
fidanzati". 

Potrà conseguire l'Indulgenza plenaria:  
1. "chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di San 

Giuseppe e ogni fedele che invocherà con preghiere l'intercessione dell'artigiano di 
Nazareth, affinché chi è in cerca di lavoro possa trovare un'occupazione e il lavoro 
di tutti sia più dignitoso";  

2. "ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per la tradizione latina), oppure 
l'Akathistos a San Giuseppe, per intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione 
bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, propria alle altre 
tradizioni liturgiche, a favore della Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il 
sollievo di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione" 

3.  "ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di 
pietà in onore di San Giuseppe, per esempio 'A te, o Beato Giuseppe', specialmente 
nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° maggio, nella Festa della Santa famiglia di 
Gesù, Maria e Giuseppe, nella domenica di San Giuseppe (secondo la tradizione 
bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del 
Santo secondo la tradizione latina". 

 



 3 

 

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza 
plenaria "è particolarmente esteso: 

1. agli anziani,  

2. ai malati,  

3. agli agonizzanti,  

4. a tutti quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i quali 
con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, non 
appena possibile, le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento 
li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di San Giuseppe, conforto dei 
malati e Patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi 
della propria vita". 

 

Impariamo da PAPA FRANCESCO… 
 
«Tutti i giorni, da più di quarant’anni, dopo le Lodi, recito una 
preghiera a San Giuseppe tratta da un libro francese di devozioni, 
dell’Ottocento, della Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria, 
che esprime devozione, fiducia e una certa sfida a San Giuseppe:  
 

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». 
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San Giuseppe dormiente nella stanza di Papa Francesco a Casa Santa Marta - Vatican Media. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita il nostro sito www.adorazioneperpetuaprato.it, troverai tante altre 
preghiere in onore di San Giuseppe.  


