
A TE O BEATO GIUSEPPE 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo 

il tuo patrocinio, insieme con 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 contro il 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 stendi 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.  Amen! 

 

 
 
 

MEMORARE A SAN GIUSEPPE 

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, 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. 
 
 



NOI TI INVOCHIAMO 

  

S. Giuseppe, noi ti invochiamo perché tu sei il Custode dell'Eucaristia, il Protettore 

della Chiesa e il Patrono del Mondo. 

Aiutaci ad amare le nostre famiglie come tu hai fatto con la tua, affinché possano 

divenire un esempio di famiglia cristiana fondata sull'amore. 

Tu, il più piccolo per gli uomini, ma il più grande nel Regno dei Cieli,  insegnaci a 

spogliarci dell'orgoglio e a rivestirci di umiltà.  

Illumina con il tuo esempio il nostro cammino verso Dio e fa' che possiamo seguire 

le tue orme sulla via della santità. 

Insegnaci a pregare nel silenzio del cuore, in totale abbandono alla volontà del 

Padre, soprattutto nei momenti in cui siamo più lacerati  spiritualmente e 

moralmente. 

Donaci il silenzio interiore, necessario quando siamo in adorazione, davanti al tuo 

caro Gesù. 

Aiutaci a proteggere e ad amare l'Eucaristia con la stessa cura e devozione che hai 

avuto verso il Figlio di Dio. 

Allarga il tuo manto sopra di noi come facesti con Gesù e Maria nel deserto. 

Sostienici nelle difficoltà quotidiane e nelle malattie  affinché possiamo unire le 

nostre piccole sofferenze al sacrificio di Cristo.  

Incoraggiaci a vivere nella purezza e nella castità,  aiutaci a difendere con coraggio 

la verità. 

Uomo giusto e timorato di Dio, veglia sulla Chiesa che oggi ha bisogno delle tue 

preghiere per rinascere in tutte le virtù che hai coltivato nella tua anima con l'aiuto 

di Maria. 

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE DORMIENTE 

 

O amato San Giuseppe, Dio nel sonno ti ha 

manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua futura sposa Maria e la missione di 

custodire Gesù, il Salvatore del mondo. 

Ora affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, 

affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene.  

Un bene che ci renda sempre più amici del tuo figlio Gesù, sorgente di benessere 

fisico e spirituale. 

Ottienici la forza di compiere con prontezza la volontà del Padre nei nostri confronti 

e, dal tuo esempio, possiamo imparare a non lasciarci più travolgere dalle difficoltà 

della vita e sentire sempre la tua paterna mano protettrice, nella nostra mano.  

Mantienici, oggi come ieri e domani, nel tuo sonno di uomo giusto. Amen 
 




