
 1 

 

 
 
 
 

 
 

 
“Cuore di Padre - Patris Corde” 

Anno Santo in Onore di San Giuseppe 
8 dicembre 2020 – 8 dicembre 2021 

 
 
  



 2 

SAN GIUSEPPE 
Patrono e Custode delle famiglie cristiane 

 
San Giuseppe fu il provvido custode della Sacra Famiglia. 
A lui possiamo affidare tutte le nostre famiglie, con la più grande certezza di essere 
esauditi in tutte le nostre necessità. 
Egli è l'uomo giusto e fedele (Mt 1,19) che Dio ha posto a custode della sua casa, come 
guida e sostegno di Gesù e Maria: tanto più   proteggerà le nostre famiglie, se gliele 
affidiamo e se lo invochiamo di vero cuore. 
  
"Qualunque grazia si domandi a S. Giuseppe verrà certamente concessa, chi vuol 
credere faccia la prova affinché si persuada”, sosteneva S. Teresa d’ Ávila. “Io presi 
per mio avvocato e patrono il glorioso S. Giuseppe e mi raccomandai a lui con 
fervore. Questo mio padre e protettore mi aiutò nelle necessità in cui mi trovavo e 
in molte altre più gravi, in cui era in gioco il mio onore e la salute dell’anima. Ho 
visto che il suo aiuto fu sempre più grande di quello che avrei potuto sperare...”( 
cfr. cap. VI dell’Autobiografia).  
 
Difficile dubitarne, se pensiamo che fra tutti i santi l’umile falegname di Nazareth è 
quello più vicino a Gesù e Maria: lo fu sulla terra, a maggior ragione lo è in cielo. 
Perché di Gesù è stato il padre, sia pure adottivo, e di Maria è stato lo sposo. 
Sono davvero senza numero le grazie che si ottengono da Dio, ricorrendo a S. 
Giuseppe. 
Patrono universale della Chiesa per volere di Papa Pio IX, è conosciuto anche come 
patrono dei lavoratori nonché dei moribondi e delle anime purganti, ma il suo 
patrocinio si estende a tutte le necessità, sovviene a tutte le richieste. 
Sicuramente, è il degno e potente protettore di ogni famiglia cristiana, come lo fu 
della Sacra Famiglia. 

 
Il Sommo Pontefice Pio IX con Rescritto della Segreteria dei Brevi, il Giugno 1855 

concesse a tutti i fedeli che dedicheranno l'intero mese di Marzo in onore del 
glorioso Patriarca San Giuseppe: 300 giorni d' indulgenza in ciascun giorno del mese 

e la Plenaria in un giorno ad arbitrio, in cui veramente pentiti, confessati e 
comunicati pregheranno secondo la mente di Sua Santità. Le dette Indulgenze sono 

concesse dallo stesso Pontefice anche a coloro, che legittimamente impediti nel 
mese di Marzo, dedicheranno un altro mese qualunque 

 in onore dello stesso S. Patriarca.  
  
 
  



 3 

MEMORARE A SAN GIUSEPPE 
Il 26 Giugno 1863 Pio IX accordò l'indulgenza di 300 giorni, una volta al giorno. 

 
Ricordatevi, o gloriosissimo Sposo di Maria Vergine, o mio dolcissimo protettore San 

Giuseppe, che mai da nessuno si udì aver invocata la vostra protezione e chiesto il 
vostro aiuto senza essere da voi consolato. Con questa fiducia, io vengo al cospetto 
vostro e a voi fervorosamente mi raccomando. Deh! non abbiate in dispregio le mie 

preghiere, o Padre putativo del Redentore, ma ricevetele pietosamente ed 
esauditele. Così sia. 

 
  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
Il 4 Febbraio 1877 Pio IX concesse 300 giorni d'Indulgenza, 

una volta al giorno, a chi la recita con cuore contrito e devotamente. 
 

O glorioso S. Giuseppe, Padre e Protettore dei Vergini, Custode fedele a cui Iddio 
affidò Gesù l'Innocenza stessa e Maria, Vergine delle Vergini: vi supplico e vi 

scongiuro per Gesù e Maria, per questo doppio deposito a Voi così caro; fate sì, che 
preservato da ogni sozzura, puro di cuore e casto, io serva costantemente  

Gesù e Maria con una perfetta castità. Così sia. 
 
  

GIACULATORIA A SAN GIUSEPPE 
Il 3 Giugno 1874 Pio IX concesse, una volta al giorno, 100 giorni d'indulgenza. 

S. Giuseppe amico del Sacro Cuore, pregate per noi. 
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CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA A SAN GIUSEPPE 
Glorioso San Giuseppe, guarda a noi prostrati alla tua presenza,  

con il cuore pieno di gioia perché ci annoveriamo,  
sebbene indegni, nel numero dei tuoi devoti.  

Desideriamo oggi in un modo speciale,  
mostrarti la gratitudine che riempie le nostre anime  

per i favori e le grazie così segnalate che continuamente riceviamo da Te.  
  

Grazie, amato San Giuseppe, per i così immensi benefici 
 che ci hai dispensato e costantemente ci dispensi.  

Grazie per tutto il bene ricevuto e per la soddisfazione di questo giorno felice,  
poiché io sono il padre (o la madre) di questa famiglia  

che desidera essere consacrata a Te in modo particolare.  
Occupati, o glorioso Patriarca, di tutte le nostre necessità  

e delle responsabilità della famiglia.  
  

Tutto, assolutamente tutto, noi affidiamo a Te.  
Animati dalle tantissime attenzioni ricevute 

 e pensando a quello che diceva la nostra Madre Santa Teresa di Gesù,  
che sempre mentre visse le ottenesti la grazia che in questo giorno ti supplicava,  

noi osiamo fiduciosamente pregarti,  
di trasformare i nostri cuori in vulcani ardenti di vero amore.  

Che tutto quanto ad essi si avvicina, o con essi in qualche modo si relaziona,  
rimanga infiammato da questo rogo immenso che è il Cuore Divino di Gesù.  

Ottienici la grazia immensa di vivere e morire d'amore.  
  

Donaci la purezza, l'umiltà del cuore e la castità del corpo.  
Infine, Tu che conosci meglio di noi stessi le nostre necessità e le nostre 

responsabilità, occupati di esse e accoglile sotto il tuo patrocinio.  
  

Aumenta il nostro amore e la nostra devozione alla Santissima Vergine 
 e conducici per mezzo di Lei a Gesù,  

perché così avanziamo sicuri  
per il cammino che ci porta alla felice eternità. Amen.  
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
O San Giuseppe, con te per tua intercessione 

noi benediciamo il Signore. 
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 
per essere il casto sposo di Maria 

e il padre putativo di Gesù. 
Tu hai vegliato continuamente,  

con affettuosa attenzione 
la Madre e il Bambino 

per dare sicurezza alla loro vita 
e permettere di adempiere la loro missione. 

Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi a te come a un padre, 
durante il tempo della sua infanzia e adolescenza 

e di ricevere da te gli insegnamenti per la sua vita di uomo. 
Ora, tu ti trovi accanto a Lui. 

Continua a proteggere la Chiesa tutta. 
Ricordati delle famiglie, dei giovani 
e specialmente di quelli bisognosi; 

per tua intercessione, essi accetteranno  
lo sguardo materno di Maria 

e la mano di Gesù che li aiuta. 
Amen 

  
  

AVE, O 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.  
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TRE EFFICACISSIME INVOCAZIONI A SAN GIUSEPPE 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

O San Giuseppe, mio protettore ed avvocato,  
a te ricorro, affinché m'implori la Grazia  

per la quale mi vedi gemere e supplicare davanti a te.  
E' vero che i presenti dispiaceri e le amarezze che provo 

 sono forse il giusto castigo dei miei peccati.  
Riconoscendomi colpevole,  

dovrò per questo perdere la speranza di essere aiutato dal Signore?  
"Ah! no -mi risponde la tua grande devota Santa Teresa-  

no certo, o poveri peccatori.  
Rivolgetevi in qualunque bisogno, per grave che sia,  

alla efficace intercessione del patriarca San Giuseppe;  
andate con vera fede a lui  

e resterete certamente esauditi nelle vostre domande". 
Con tanta fiducia mi presento, quindi,  

davanti a te e imploro misericordia e pietà.  
Deh!, per quanto puoi, o San Giuseppe,  
prestami soccorso nelle mie tribolazioni.  

Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei,  
fa' che, ottenuta per la tua pia intercessione la grazia che imploro,  

possa ritornare al tuo altare per renderti l'omaggio della mia riconoscenza. 
Padre nostro; Ave, o Maria; Gloria al Padre 

  
Non dimenticare, o misericordioso San Giuseppe,  

che nessuna persona al mondo, per grande peccatrice che fosse,  
è ricorsa a te, rimanendo delusa nella fede e nella speranza in te riposte.  

Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti!  
Ammalati, oppressi, calunniati, traditi, abbandonati,  
ricorrendo alla tua protezione, sono stati esauditi.  

Deh! non permettere, o gran Santo, che io abbia ad essere solo, 
 fra tanti, a rimanere privo del tuo conforto.  

Mostrati buono e generoso anche verso di me, e io, ringraziandoti,  
esalterò in te la bontà e la misericordia del Signore. 

Padre nostro; Ave, o Maria; Gloria al Padre 
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O eccelso capo della Santa Famiglia di Nazareth,  
io ti venero profondamente e di cuore t'invoco.  
Agli afflitti, che ti hanno pregato prima di me,  
hai concesso conforto e pace, grazie e favori.  

Degnati quindi di consolare anche l'animo mio addolorato,  
che non trova riposo in mezzo alle angustie da cui è oppresso.  

Tu, o sapientissimo Santo, vedi in Dio tutti i miei bisogni,  
prima ancora che io te li esponga con la mia preghiera.  

Tu, dunque, sai benissimo quanto è necessaria la grazia che ti domando.  
Nessun cuore umano mi può consolare;  

da te spero d'essere confortato: da te, o glorioso Santo.  
Se mi concedi la grazia che con tanta insistenza ti domando,  

prometto di diffondere la devozione verso di te.  
O San Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà del mio dolore! 

Padre nostro; Ave, o Maria; Gloria al Padre 
 

A TE, O BEATO GIUSEPPE 
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 Maria, 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, sovvieni ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia,  

l'eletta prole di Gesù Cristo:  
allontana da noi, o Padre amatissimo,  

gli errori e i vizi, che ammorbano 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 pargoletto Gesù,  
così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;  

estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,  
affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso,  

possiamo virtuosamente vivere,  
piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.  

Cosi sia 
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SETTE SUPPLICHE A SAN GIUSEPPE 

I. Amabilissimo San Giuseppe, per l'onore che ti concesse l'Eterno Padre 
innalzandoti a fare le sue veci sulla terra accanto al suo Santissimo Figlio Gesù, 
divenendo suo Padre putativo, ottieni da Dio la grazia che ti domando.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
Il. Amabilissimo San Giuseppe, per l'amore che ti portò Gesù riconoscendoti quale 
tenero padre ed obbedendoti quale rispettoso Figlio, implorami da Dio la grazia che 
ti domando.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
III. Purissimo San Giuseppe, per la grazia specialissima che ricevesti dallo Spirito 
Santo quando ti diede in sposa la stessa sua Sposa, Madre nostra carissima, 
ottienimi da Dio la grazia tanto desiderata.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
IV. Tenerissimo San Giuseppe, per l'amore purissimo con cui amasti Gesù come tuo 
Figlio e Dio, e Maria come tua diletta sposa, prega l’altissimo Iddio che mi conceda la 
grazia per cui ti supplico.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
V. Dolcissimo San Giuseppe, per la grande gioia che provava il tuo cuore nel 
conversare con Gesù e Maria e nel donare loro i tuoi servizi, implora per me al 
misericordiosissimo Iddio la grazia che tanto desidero.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
VI. Fortunatissimo San Giuseppe, per la bella sorte che avesti di morire tra le braccia 
di Gesù e di Maria, e di essere confortato nella tua agonia dalla loro presenza, 
ottienimi da Dio, per la potente tua intercessione, la grazia di cui ho tanto bisogno.  
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
  
VII. Gloriosissimo San Giuseppe, per la riverenza che ha per te tutta la Corte celeste 
come Padre Putativo di Gesù e Sposo di Maria, esaudisci le mie suppliche che con 
viva fede ti presento, ottenendomi la grazia che tanto desidero. 
Gloria al Padre.... San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.  
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I SETTE DOLORI E LE SETTE GIOIE DI SAN GIUSEPPE 
PRIMO “DOLORE E GIOIA” 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti nel mistero 
dell'Incarnazione del Figlio di Dio nel grembo della Beata Vergine Maria, ottienici la 
grazia della confidenza in Dio. Pater, Ave, Gloria 
  
SECONDO "DOLORE E GIOIA" 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore che provasti nel veder nascere in tanta povertà 
il Bambino Gesù e per la gioia che sentisti vedendolo adorare dagli Angeli, ottienici 
la grazia di accostarci alla Santa Comunione con fede, umiltà e amore. Pater, Ave, 
Gloria 
  
TERZO "DOLORE E GIOIA" 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore che provasti nel circoncidere il Divino Bambino 
e per la gioia che sentisti nell'imporgli il nome di "Gesù", ordinato dall'Angelo, 
ottienici la grazia di togliere dal cuore tutto ciò che dispiace a Dio. Pater, Ave, Gloria 
  
QUARTO “DOLORE E GIOIA” 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti nell'udire la profezia del 
santo vecchio Simeone, che annunciava da una parte la perdizione e dall'altra la 
salvezza di tante anime, a seconda del loro atteggiamento nei riguardi di Gesù, che 
stringeva Bambino fra le sua braccia, ottienici la grazia di meditare con amore le 
pene di Gesù e i dolori di Maria. Pater, Ave, Gloria 
  
QUINTO "DOLORE E GIOIA" 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore che provasti nella fuga in Egitto e per la gioia 
che sentisti avendo sempre con te lo stesso Dio insieme alla sua Madre, ottienici la 
grazia di compiere con fedeltà e amore tutti i nostri doveri. Pater, Ave, Gloria 
  
SESTO "DOLORE E GIOIA" 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore che provasti nell'udire che regnavano ancora, 
nella terra di Giudea, i persecutori del Bambino Gesù e per la gioia che sentisti nel 
far ritorno nella tua casa di Nazareth, in terra più sicura di Galilea, ottienici la grazia 
dell'uniformità ai voleri di Dio. Pater, Ave, Gloria 
  
SETTIMO "DOLORE E GIOIA" 
O glorioso S. Giuseppe, per il dolore che provasti nello smarrimento del fanciullo 
Gesù e per la gioia che sentisti nel ritrovarlo, ottienici la grazia di condurre una 
buona vita e di fare una santa morte.  
Pater, Ave, Gloria 
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, CUSTODE DI GESU' 
(Giovanni XXIII) 

O 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 con l'intimità col Figlio di Dio, 

 a te affidato, e con Maria, sua dolcissima madre.  
Comprendano i tuoi protetti, che essi non sono soli nel loro lavoro,  

ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé,  
accoglierlo con la grazia e custodirlo fedelmente, come tu hai fatto.  

E ottieni che in ogni famiglia, in ogni officina,  
in ogni laboratorio, ovunque un cristiano lavori,  
tutto sia santificato nella carità, nella pazienza,  

nella giustizia, nella ricerca del ben fare, 
 affinché abbondanti discendano i doni della celeste predilezione. 

 
  

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA 
San Giuseppe, eletto da Dio per essere lo sposo purissimo di Maria  
e il padre putativo di Gesù, intercedi per noi che ci rivolgiamo a te. 

Tu che fosti il fedele custode della sacra famiglia,  
benedici e proteggi la nostra famiglia e tutte le famiglie cristiane. 

Tu che hai sperimentato nella vita la prova,  
la fatica e la stanchezza, aiuta tutti i lavoratori e tutti i sofferenti. 
Tu che avesti la grazia di morire tra le braccia di Gesù e di Maria, 

assisti e conforta tutti i moribondi. 
Tu che sei il patrono della santa Chiesa, intercedi per il Papa, 

i Vescovi e tutti i fedeli sparsi nel mondo, specialmente per coloro 
che sono oppressi e che soffrono persecuzione per il nome di Cristo. 
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NELLE TUE MANI 
Nelle tue mani, o Giuseppe,  

abbandono le mie povere mani; 
alle tue dita intreccio, 

pregando, le mie fragili dita. 
  

Tu, che nutristi il Signore 
col quotidiano lavoro, 

dona il pane ad ogni mensa 
e la pace che vale un tesoro. 

  
Tu, protettore celeste 
di ieri, oggi e domani, 

lancia un ponte d'amore 
che unisca i fratelli lontani. 

  
E quando, ubbidiente all'invito, 

ti renderò la mia mano, 
accogli il mio cuore contrito 
e portalo a Dio piano piano. 

  
Allora, sebben le mie mani sian vuote, 

sian stanche e pesanti, 
guardando le tue dirai: 

"Così son le mani dei santi!" 
  
 

 PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
San Giuseppe, 

con il tuo silenzio parli 
a noi uomini dalle molte chiacchiere;  

con la tua modestia sei superiore 
a noi uomini dai mille orgogli; 

con la tua semplicità tu comprendi  
i misteri più nascosti e profondi; 

con il tuo nascondimento,  
sei stato presente ai momenti decisivi  

della nostra storia. 
  

San Giuseppe, prega per noi 
e aiutaci a fare anche nostre le tue virtù. Amen. 
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NOVENA A SAN GIUSEPPE 
 

Nel nome del Padre e dei Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
1. O S. Giuseppe, mio protettore ed avvocato, a Te ricorro, affinché m'implori la grazia, 
per la quale mi vedi gemere e supplicare davanti a te. E' vero che i presenti dispiaceri 
e le amarezze che sono forse il giusto castigo dei miei peccati. Riconoscendomi 
colpevole, dovrò per questo perdere la speranza di essere aiutato dal Signore? "Ah! 
No!" - mi risponde la tua grande devota Santa Teresa — "No certo, o poveri peccatori. 
Rivolgetevi in qualunque bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione dei 
Patriarca San Giuseppe; andate con vera fede da Lui e resterete certamente esauditi 
nelle vostre domande". Con tanta fiducia, mi presento, quindi, davanti a Te e imploro 
misericordia e pietà. Deh!, per quanto puoi, o San Giuseppe prestami soccorso nelle 
mie tribolazioni. Supplisci alla mia mancanza e, potente come sei, fa che, ottenuta per 
la tua pia intercessione la grazia che imploro, possa ritornare al tuo altare per renderti 
l'omaggio della mia riconoscenza. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
2. Non dimenticare, o misericordioso S. Giuseppe, che nessuna persona al mondo, per 
grande peccatrice che, fosse, è ricorsa a Te, rimanendo delusa nella fede e nella 
speranza in Te riposte. Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti! Ammalati, 
oppressi, calunniati, traditi, abbandonati, ricorrendo alla tua protezione sono stati 
esauditi. Deh! non permettere, o gran Santo che io abbia ad essere il solo, fra tanti, a 
rimanere privo dei tuo conforto. Mostrati buono e generoso anche verso di me, ed io, 
ringraziandoti, esalterò in Te la bontà e la misericordia dei Signore. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
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Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
 
3. O eccelso Capo della Sacra Famiglia, io ti venero profondamente e di cuore t'invoco. 
Agli afflitti, che ti hanno pregato prima di me, hai concesso conforto e pace, grazie e 
favori. Degnati quindi di consolare anche l'animo mio addolorato, che non trova 
riposo in mezzo alle ingiustizie da cui è oppresso. Tu, o sapientissimo Santo, vedi in 
Dio tutti i miei bisogni prima ancora che io te li esponga con la mia preghiera. Tu 
dunque sai benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Nessun cuore 
umano mi può consolare; da Te spero d'essere confortato, da Te, o glorioso Santo. Se 
mi concedi la grazia che con tanta insistenza io domando, prometto di diffondere la 
devozione verso di Te, di aiutare e sostenere le opere che, nel tuo Nome, sorgono a 
sollievo di tanti infelici e dei poveri morenti. O S. Giuseppe, consolatore degli afflitti, 
abbi pietà dei mio dolore!  
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
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NOVENA A SAN GIUSEPPE  
SPOSO DI MARIA 

 
I. Gloriosissimo s. Giuseppe, per quell’alto pregio che aveste di essere sposo della gran 
Madre di Dio, o d’avere sopra del Figlio di lei e Salvator nostro autorità, Onore e 
provvidenza di padre, intercedeteci, vi preghiamo, di niente più apprezzare al mondo 
che la grazia di Gesù e la protezione di Maria, onde ci rendiam degni della vostra e 
loro compagnia nel cielo. 
  
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
II. Gloriosissimo s. Giuseppe, per quel carattere esimio che fu in voi riconosciuto dallo 
stesso oracolo divino di Uomo Giusto, e per quella estensione di potere che vi fece 
proclamare da Pio IX Patrono di tutta la Chiesa, ottenete ancora a noi di vivere sempre 
da veri giusti con Dio, col prossimo e con noi stessi; con Dio, non cercando che sua. 
gloria, col Prossimo amando tutti come fratelli, e con noi medesimi travagliando 
incessantemente per la nostra e la comune santificazione. 
  
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
III. Gloriosissimo s. Giuseppe, per quell’inesplicabil contento che provaste al termine 
dei vostri giorni nell’esalare l’estremo spirito fra i casti amplessi di Gesù e di Maria, 
impetrato ancora a noi simil grazia affinché, confortati alla morte dai ss. Sacramenti, 
lo ultime nostro voci non facciano che ripetere, Gesù, Giuseppe e Maria, vi 
raccomando l’anima mia. 
  
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
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NOVENA A SAN GIUSEPPE  
PER LE ANIME DEL PURGATORIO 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto.  
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da 
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli 
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre 
onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione 
della carne, la vita eterna. 
  
O San Giuseppe, fanciullo obbediente e rispettoso nella tua infanzia, sei stato 
arricchito dalla Santissima Trinità di grazie e carismi particolari per renderti adatto a 
svolgere il grande compito che ti aveva riservato. Prega ora per i fanciulli che soffrono 
in Purgatorio e per noi, perché possiamo essere validi educatori per i bambini che ci 
vivono accanto. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
San Giuseppe, durante la tua gioventù trascorsa a Nazareth, sei stato umile e devoto 
ed hai gelosamente custodito la purezza difendendola dalla concupiscenza della 
carne, dalle tentazioni del demonio e dalle sollecitudini del mondo con la preghiera, 
la vigilanza e il digiuno. Prega per i giovani che ora soffrono in Purgatorio e per quelli 
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che ci vivono accanto affinché possano comprendere il valore della purezza e rifiutino 
con fermezza le lusinghe delle tentazioni. 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
O San Giuseppe, sposo tenero e premuroso che hai amato Maria con amore casto e 
profondo, riflesso di un legame unico e definitivo, prega per gli sposi che soffrono in 
Purgatorio per difetti e carenze del loro amore e prega anche per le coppie che 
compongono la nostra società affinché sappiano amare come Te, nel rispetto e nella 
purezza.  
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
O San Giuseppe, tu sei stato posto a capo della Santa Famiglia, ed hai avuto il 
grandissimo privilegio di educare e proteggere il Figlio di Dio. Tu che hai adempiuto a 
questo delicato compito con amore e responsabilità, prega per i padri di famiglia che 
soffrono in Purgatorio per non aver assolto al loro impegno educativo secondo la 
volontà di Dio, e prega anche per nostre famiglie perché vi regni sempre la serenità e 
dialogo nella quiete e nell'amore. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
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rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
O San Giuseppe, durante la tua vita terrena, ti sei sempre abbandonato con fiducia 
alla volontà di Dio anche quando hai vissuto situazioni umane incomprensibili 
drammatiche come la misteriosa maternità di Maria, la fuga in Egitto, lo smarrimento 
di Gesù bambino e silenziosi anni della vita a Nazareth, prega per tutti coloro che 
soffrono in Purgatorio per essersi ribellati alla volontà di Dio durante la loro vita 
terrena e prega anche per noi perché, nonostante le prove, non disperiamo mai 
dell'aiuto e dell'amore del Padre. 
   
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
O San Giuseppe, modello di ogni uomo, sposo e padre uomo giusto agli occhi di Dio 
che sei vissuto nella fede, nella speranza e nell'amore ed hai coronato la tu santa vita 
con una morte serena, benedetta da Gesù che ti chiamava "papà" e ti confortava e 
sostenuta da dolce sorriso e dalle tenere cure di Maria, tua sposa prega per coloro 
che si sono trovati impreparati al momento della morte. Essi ora soffrono in 
Purgatorio e attendono conforto e sollievo. Caro San Giuseppe, prega per noi, perché 
anche la nostra morte sia benedetta da Gesù e Maria e possiamo affrontarla come chi 
si accinge a tornare nella sua vera casa. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
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rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
 
O San Giuseppe che fosti proclamato patrono della Chiesa Universale perché con 
amore e sollecitudine, anche a costo di privazioni, incomprensioni e sofferenze 
proteggesti il piccolo Gesù, prega per i sacerdoti, i religiosi e le religiose che soffrono 
in Purgatorio e prega anche per la Chiesa militante che deve continuamente vigilare 
per evitare le insidie del maligno; difendila da ogni attacco del male e vigila su di lei 
affinché sia sempre più pura e santa. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
L'Eterno riposo, dona loro, o Signore, e risplenda ad essi la luce perpetua. Riposino 
in pace. 
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NOVENA A SAN GIUSEPPE  
SPOSO DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
SETTE DOLORI ED ALLEGREZZE 

 
Sette Dolori ed Allegrezze. 
I. Sposo purissimo di Maria, glorioso s. Giuseppe, siccome fu grande il travaglio e 
l'angustia del vostro cuore nella perplessità di abbandonare la vostra illibatissima 
Sposa; così fu inesplicabile l'allegrezza, quando dall’Angelo vi fu rivelato il Mistero 
sovrano dell'Incarnazione. Per questo vostro dolore, e per questa vostra allegrezza vi 
preghiamo di consolar ora e negli estremi dolori l’anima nostra con l'allegrezza di una 
buona vita e di una santa morte somigliante alla vostra in mezzo di Gesù e di Maria.  
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
 
II. Felicissimo Patriarca, glorioso S. Giuseppe, che trascelto foste all’ufficio di Padre 
putativo del Verbo umanato, il dolore che sentiste nel vedere nascere con tanta 
povertà il Bambino Gesù, vi si cambiò subito in giubilo celeste nell’udire l’armonia 
angelica, e nel vedere le glorie di quella splendentissima notte.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza vi supplico di impetrarci, che 
dopo il cammino di questa vita ce ne passiamo ad udir le lodi angeliche, ed a godere 
gli splendori della celeste gloria. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
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benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
 
III. Esecutore obbedientissimo delle divine leggi, glorioso S. Giuseppe, il Sangue 
preziosissimo che sparse nella Circoncisione il Bambino Redentore vi trafisse il cuore, 
ma il Nome di Gesù ve lo ravvivò riempiendolo di contento.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza otteneteci, che tolto da noi 
ogni vizio in vita cui Nome santissimo di Gesù nel cuore e nella bocca giubilando 
spiriamo.  
 
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
IV. O fedelissimo Santo, che a parto foste dei Misteri della nostra Redenzione, glorioso 
S. Giuseppe, se la profezia di Simeone di ciò che Gesù o Maria erano per patire, vi 
cagionò spasimo di morte, vi ricolmò ancora di un beato godimento per la saluto e 
gloriosa risurrezione, che insieme predisse dover seguire di innumerabili anime.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza, impetrateci che noi siamo nel 
numero di quelli, che poi meriti di Gesù, e ad intercessione della Vergine Madre hanno 
gloriosamente a risorgere. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
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Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
V. O vigilantissimo Custode, famigliare intrinseco dell’incarnato Figlio di Dio, glorioso 
S. Giuseppe, quanto penaste in sostentare e servire il Figlio dell’Altissimo, 
particolarmente nella fuga, che doveste fare in Egitto: ma quanto ancora gioite 
avendo sempre con voi lo stesso Dio, e vedendo cadere a terra gli idoli Egiziani.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza impetrateci, che tenendo da 
noi lontano il tiranno infernale, specialmente colla fuga delle occasioni pericolose, 
cada dal nostro cuore ogni idolo di affetto terreno: e tutti impiegati nella servitù di o 
di Maria, per loro solamente da noi si viva e felicemente si muoia. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
VI. O Angelo della terra glorioso S. Giuseppe, che ai vostri cenni ammiraste soggetto 
il Re del Cielo, o la consolazione vostra nel ricondurlo dall’Egitto intorbidissi col timore 
di Archelao; assicurato nondimeno dall’Angelo, lieto con Gesù e Maria dimoraste in 
Nazareth.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza impetrateci, che da timori 
nocivi sgombrato il cuore, godiamo pace di coscienza, e sicuri viviamo con Gesù e 
Maria e fra loro ancora moriamo. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
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Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
  
VII. O esemplare di ogni santità glorioso San Giuseppe, smarrito che aveste senza 
vostra colpa il fanciullo Gesù, per maggior dolore tre giorni lo cercaste. Finché con 
sommo giubilo godeste della vostra Vita ritrovata nel tempio fra i Dottori.  
Per questo vostro dolore e per questa vostra allegrezza vi supplichiamo col cuore sullo 
labbra ad interporvi, onde non ci avvenga mai di perdere con colpa grave Gesù; ma 
se per somma disgrazia lo perdessimo, tanto con indefesso dolore lo ricerchiamo, 
finché favorevole lo ritroviamo, particolarmente nella nostra morte, per passare a 
godono in Cielo, od ivi con voi in eterno cantare le sue divine misericordie. 
  
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia 
fatta la Tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 
 
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei 
secoli dei secoli.  
 
Antiph. Ipse Jesus erat incipiens quasi annorum triginta, ut putabatur Filius Joseph. 
V. Ora pro nobis Sancte Joseph. 
 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
Deus qui ineffabili providentia Beatum Joseph sanctissima Genitricis tuae sponsum 
eligere dignatus es: praesta quaesumus, ut quem Protectorem veneramur in terris, 
intercessorem habere mereamur in coelis. Qui vivis et regnas in secula seculorum.  
Amen.  

 
 
 

  



 23 

INDULGENZE 
PER LE 7 ALLEGREZZE ED I 7 DOLORI 

E PER LE DOMENICHE DI SAN GIUSEPPE 
 

A sempre più infervorare i fedeli nella devozione a s. Giuseppe, a chiunque pratichi il 
suesposto esercizio de' suoi Dolori ed Allegrezze,  
 
Pio VII il 9 dic. 1819 accordò l'indulgenza di 100 giorni una volta al giorno, e di 300 
in ogni Mercoledì non che in tutti e nove giorni precedenti così la sua festa, 19 Marzo, 
come quella del suo Patrocinio nella III Domenica dopo Pasqua oltre la Plen. in dette 
due feste, ricevendo i SS. Sacramenti.  
Più indulgenza Plenaria a coloro che l' avranno praticato per un mese intero in un 
giorno a scelta, confessandosi e comunicandosi.  
 
Gregorio XVI, 22 Gen. 1836, concesse a chi lo praticherà per 7 continue domeniche 
fra l'anno, da scegliersi ad arbitrio, Indulgenza di 300 giorni in ciascuna delle prime e 
domeniche e la Plen. nella settima confess. e comunic.  
 
Pio IX in seguito, 1° Febbraio 1847, confermò le suddette Indulgenze e vi aggiunse 
l’Indulgenza Plenaria in ciascuna delle 7 domeniche, purché, premesso il suddetto 
esercizio, e ricevuti i SS. Sacramenti si visiti una chiesa, pregandovi secondo la mente 
di S. Santità. La quale ultima concessione lo stesso Pont. 22 Marzo 1847, la estese a 
favore anche di coloro, che non sapendo leggere reciteranno solamente i 7 Pater, Ave 
e Gloria, adempiendo però le surriferite condizioni. 
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SACRO MANTO IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 
  

 Si tratta di un particolare omaggio reso a San Giuseppe, per onorare la sua persona  
e per metterci sotto il manto della sua protezione. 

Si consiglia di recitare queste Orazioni per trenta giorni consecutivi,  
in onore dei trent'anni di vita vissuti da san Giuseppe in compagnia di Gesù Cristo. 
Sono senza numero le grazie che si ottengono da Dio, ricorrendo a San Giuseppe. 

  
 

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

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

3 Gloria alla SS. Trinità. 
(ringraziandola di avere esaltato S. Giuseppe ad una dignità del tutto eccezionale.) 

  

OFFERTA: 
  

1. Eccomi, o gran Patriarca, prostrato devotamente innanzi a te. Ti presento questo 
Manto prezioso e 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. O glorioso Patriarca S. Giuseppe, prostrato innanzi a te, ti presento con devozione 
i miei omaggi e incomincio a offrirti questa preziosa raccolta di preghiere, a ricordo 

delle innumerevoli virtù che adornano la tua santa persona. In te ebbe compimento il 
sogno misterioso dell'antico Giuseppe, il quale fu una tua anticipata figura: non 

solamente, infatti, ti circondò con i suoi fulgidissimi raggi il Sole divino, ma ti 
rischiarò pure della sua dolce luce la mistica Luna, Maria. Deh!, glorioso Patriarca, se 

l'esempio di Giacobbe, che andò di persona a rallegrarsi con il figlio suo prediletto, 
esaltato sopra il trono dell'Egitto, servì a trascinarvi anche i figli suoi, non varrà 

l'esempio di Gesù e di Maria, che ti onorarono di tutta la loro stima e di tutta la loro 
fiducia, a trarre me pure, per intessere in tuo onore questo manto prezioso? Deh!, o 

gran Santo, fa' che il Signore rivolga sopra di me uno sguardo di benevolenza. E 
come l'antico Giuseppe non scacciò i colpevoli fratelli, anzi li accolse pieno di amore, 
li protesse e li salvò dalla fame e dalla morte, così tu, o glorioso Patriarca, mediante 
la tua intercessione, fa' che il Signore non voglia mai abbandonarmi in questa valle 
di esilio. Ottienimi inoltre la grazia di conservarmi sempre nel numero dei tuoi servi 
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devoti, che vivono sereni sotto il manto del tuo patrocinio. Questo patrocinio io 
desidero averlo per ogni giorno della mia vita e nel momento dell'ultimo mio respiro. 

Amen. 
  

ORAZIONI: 
  

1. Salve, o glorioso S. Giuseppe, depositario dei tesori incomparabili dei Cielo e padre putativo di 
Colui che sostiene tutte le creature. Dopo Maria SS., tu sei il Santo più degno dei nostro amore e 
meritevole della nostra venerazione. Fra tutti i Santi, tu solo avesti l'onore di allevare, nutrire e 
abbracciare il Messia, che tanti Profeti e Re avevano desiderato di vedere. S. Giuseppe, salva 

l'anima mia e ottienimi dalla misericordia divina la grazia che umilmente imploro. E per le Anime 
benedette del Purgatorio ottieni un grande sollievo nelle loro pene. 

  
3 Gloria al Padre. 

  
2. O potente S. Giuseppe, tu fosti dichiarato patrono universale della Chiesa, e io t'invoco fra tutti i 

Santi, quale fortissimo protettore dei miseri e benedico mille volte il tuo cuore, pronto sempre a 
soccorrere ogni sorta di bisogni. A te, o caro S. Giuseppe, fanno ricorso la vedova, l'orfano, 

l'abbandonato, l'afflitto, ogni sorta di sventurati; non c'è dolore, angustia o disgrazia che tu non 
abbia pietosamente soccorso. Degnati, quindi, di usare a mio favore i mezzi che Dio ha messo nelle 
tue mani, affinché io possa conseguire la grazia che ti domando. E voi, anime sante del Purgatorio, 

supplicate S. Giuseppe per me. 
  

3 Gloria al Padre. 
  

3. A tante migliaia di persone che ti hanno pregato prima di me hai donato conforto e pace, grazie 
e favori. L'animo mio, mesto e addolorato, non trova riposo in mezzo alle angustie dalle quali è 

oppresso. Tu, o caro Santo, conosci tutti i miei bisogni, prima ancora che li esponga con la 
preghiera. Tu sai quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Mi prostro al tuo cospetto e 

sospiro, o caro S. Giuseppe, sotto il grave peso che mi opprime. Nessun cuore umano mi è aperto, 
al quale possa confidare le mie pene; e, se pur dovessi trovare compassione presso qualche anima 
caritatevole, essa tuttavia non mi potrebbe aiutare. A te pertanto ricorro e spero che non mi vorrai 
respingere, poiché S. Teresa ha detto e ha lasciato scritto nelle sue memorie: "Qualunque grazia si 

domanda a S. Giuseppe verrà certamente concessa". Oh! S. Giuseppe, consolatore degli afflitti, 
abbi pietà dei mio dolore e pietà delle anime sante del Purgatorio che tanto sperano dalle nostre 

orazioni. 
  

3 Gloria al Padre. 
  

4. O eccelso Santo, 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 sette dolori, abbi compassione di me. 
Per le tue sette allegrezze, consola il mio cuore. 
Da ogni male dell'anima e dei corpo liberami. 
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Da ogni pericolo e disgrazia scampami. 
Soccorrimi con la tua santa protezione e impetrami, nella tua misericordia e potenza, quello che mi 

è necessario e soprattutto la grazia di cui ho particolare bisogno.  
Alle anime care del Purgatorio ottieni la pronta liberazione dalle loro pene. 

  
3 Gloria al Padre. 

  
5. O glorioso S. Giuseppe innumerevoli sono le grazie e i favori che tu ottieni per i poveri afflitti. 

Ammalati d' ogni genere, oppressi, calunniati, traditi, privati d'ogni umano conforto, miseri 
bisognosi di pane o di appoggio, implorano la tua regale protezione e vengono esauditi nelle loro 
domande. Deh! non permettere, o S. Giuseppe carissimo, che io abbia ad essere la sola, fra tante 
persone beneficate, che resti priva della grazia che ti ho domandato. Mostrati anche verso di me 
potente e generoso e io ti, ringrazierò benedicendoti in eterno, glorioso Patriarca San Giuseppe, 

mio grande protettore e particolare liberatore delle anime sante del Purgatorio. 
  

3 Gloria al Padre. 
  

6. O eterno divin Padre, per i meriti di Gesù e di Maria, degnati accordarmi la grazia che imploro. A 
nome di Gesù e di Maria, mi prostro riverente alla tua divina presenza e ti prego devotamente 

perché voglia accettare la mia ferma decisione di perseverare nella schiera di coloro che vivono 
sotto il patrocinio di S. Giuseppe. Benedici quindi il prezioso manto, che io oggi dedico a lui quale 

pegno della mia devozione. 
  

3 Gloria al Padre. 
  

PIE SUPPLICHE 
in ricordo della vita nascosta di. S. Giuseppe con Gesù e Maria  

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

S. Giuseppe, prega Gesù che venga nel mio cuore e lo infiammi di carità. 
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia intelligenza e la illumini. 

S. Giuseppe, prega Gesù che venga nella mia volontà e la fortifichi. 
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei pensieri e li purifichi. 

S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei affetti e li regoli. 
S. Giuseppe, prega Gesù che venga nei miei desideri e li diriga. 

S. Giuseppe, prega Gesù che venga nelle mie operazioni e le benedica. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il suo santo amore. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù l'imitazione delle sue virtù. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la vera umiltà di spirito. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la mitezza di cuore. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la pace dell'anima. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il santo timore di Dio. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il desiderio della perfezione. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la dolcezza di carattere. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù un cuore puro e caritatevole. 
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S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la grazia di sopportare con pazienza le sofferenze 
della vita. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la sapienza delle verità eterne. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza nell'operare il bene. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la fortezza nel sopportare le croci. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il distacco dai beni di questa terra. 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù di camminare per la via stretta del cielo. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù di essere libero da ogni occasione di peccato 

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù un santo desiderio del Paradiso. 
S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la perseveranza finale 

S. Giuseppe, non mi allontanare da te. 
S. Giuseppe, fa' che il mio cuore non cessi mai di amarti e la mia lingua di lodarti 

S. Giuseppe, per l'amore che portasti a Gesù aiutami ad amarlo. 
S. Giuseppe, degnati di accogliermi come tuo devoto. 
S. Giuseppe, io mi dono a te: accettami e soccorrimi. 

S. Giuseppe, non mi abbandonare nell'ora della morte. 
Gesù, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l'anima mia.  

  
3 Gloria al Padre  

  

INVOCAZIONI A SAN GIUSEPPE  
  

I. Ricordati, o purissimo sposo di Maria, o caro mio protettore S. 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 S. Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente ed 

esaudiscila. Amen. 
  

II. Glorioso S. 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. 
  

LITANIE A SAN GIUSEPPE 
  

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà Cristo pietà 

Signore, pietà Signore pietà 



 28 

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 
S. 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 S. 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 dì Dio, che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi 
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CHIUSURA DEL SACRO MANTO 
  

O Glorioso San Giuseppe, che da Dio sei stato posto a capo e custode della più santa 
tra le famiglie, degnati di essermi dal cielo custode dell'anima mia, che domanda di 

essere ricevuta sotto il manto dei tuo patrocinio. lo fin da questo momento, ti 
eleggo a padre, a protettore, a guida, e pongo sotto la tua speciale custodia l'anima 

mia, il mio corpo, quanto ho e quanto sono, la mia vita e la mia morte. Guardami 
come tuo figlio; difendimi da tutti i miei nemici visibili ed invisibili; assistimi in tutte 
le necessità: consolami in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle agonie 

della morte. Rivolgi una parola per me a quell'amabile Redentore, che Bambino 
portasti sulle tue braccia, a quella Vergine gloriosa, di cui fosti dilettissimo sposo. 

Impetrami quelle benedizioni che tu vedi essere utili al mio vero bene, alla mia 
eterna salvezza e io farò di tutto per non rendermi indegno dei tuo speciale 

patrocinio. Amen.  
  

- FINE DEL SACRO MANTO - 
(ripetere tutte le preghiere delle pagine del Sacro Manto per 30 giorni) 

 
 


