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Indulgenza Plenaria
 

Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni 
(confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera 
secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con l’animo secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con l’animo 
distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San 
Giuseppe.Giuseppe.

-Si concede l’Indulgenza plenaria 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;

- Coloro i quali, sull’esempio di san Giuseppe, compiranno un’opera 
di misericordia corporale o spirituale, potranno ugualmente 
conseguire il dono dell’Indulgenza plenaria. 

- Si concede l’Indulgenza plenaria per la recita del Santo Rosario 
nelle famiglie e tra fidanzati.

-La Penitenzieria Apostolica concede l’Indulgenza plenaria 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.





A centocinquant’anni dalla proclamazione di San Giuseppe 
come patrono della Chiesa universale, Papa Francesco ha vo-
luto che gli fosse dedicato un anno speciale. Seguendo il vo-
lere del Santo Padre, la Penitenzieria ha deciso di concedere 
quindi una speciale indulgenza plenaria fino all’8 dicembre 
2021. Nel Decreto della Penitenzieria Apostolica ci si riferi-
sce a San Giuseppe come a un vero e proprio “tesoro” che 
la Chiesa continua a scoprire. Un’immagine forte e piena di 
speranza di un uomo di autentica fede, il cui invito è quello 
di “riscoprire il rapporto filiale col Padre” e di “rinnovare la fe-
deltà alla preghiera, a porsi in ascolto e corrispondere con 
profondo discernimento alla volontà di Dio”. 

Quest’anno dunque porta con sé tanti significati. In partico-
lare è un invito a conoscere meglio il “falegname di Nazareth” 
per sentirlo più vicino. Con i suoi silenzi e le sue angosce 
superate con la forza che deriva dalla fiducia assoluta nelle 
promesse del Signore, Giuseppe rappresenta un modello da 
imitare e insieme un “amico” cui rivolgersi, un confidente in 
grado di avvicinarci, lui che è stato un educatore, all’immagi-
ne più vera della paternità di Dio. 

A te o beato Giuseppe ricorriamo… 

Direttore



SAnTo roSArio
Mysteria Gaudii Mysteria Gaudii recolent eventa 
circa nativitatem Iesu:

i

AnnunTiATio GAbrieliS ArCHAnGeli AD beATAM 
MAriAM VirGineM

Evangelium: 
In mense autem sexto missus est 
angelus Gabriel a Deo in civitatem 
Galilaeae, cui nomen Nazareth, 
ad virginem desponsatam viro, 
cui nomen erat Ioseph de domo 
David, et nomen virginis Maria. Et 
ingressus ad eam dixit: “Ave, gratia 
plena, Dominus tecum”. Ipsa au-
tem turbata est in sermone eius 
et cogitabat qualis esset ista salu-
tatio. Et ait angelus ei: “Ne timeas, 
Maria; invenisti enim gratiam apud 
Deum. Et ecce concipies in utero 
et paries filium et vocabis nomen 
eius Iesum. Hic erit magnus et Fi-
lius Altissimi vocabitur, et dabit illi 
Dominus Deus sedem David patris 
eius (Lc 1, 26-32).

ii

 ViSiTATio beATAe MAriAe VirGiniS AD eliSAbeTH

Evangelium: 
Et factum est, ut audivit salutatio-
nem Mariae Elisabeth, exsultavit 
infans in utero eius, et repleta est 
Spiritu Sancto Elisabeth et excla-
mavit voce magna et dixit: “Bene-
dicta tu inter mulieres, et bene-
dictus fructus ventris tui. Et unde 
hoc mihi, ut veniat mater Domini 
mei ad me? Ecce enim ut facta est 
vox salutationis tuae in auribus 

meis, exsultavit in gaudio infans in 
utero meo. Et beata, quae credidit, 
quoniam perficientur ea, quae di-
cta sunt ei a Domino” (Lc 1, 41-45).

iii

nATiViTAS DoMini noSTri ieSu CHriSTi

Evangelium: 
Et dixit illis angelus: “Nolite timere; 
ecce enim evangelizo vobis gau-
dium magnum, quod erit omni 
populo, quia natus est vobis hodie 
Salvator, qui est Christus Dominus, 
in civitate David. Et hoc vobis si-
gnum: invenietis infantem pannis 
involutum et positum in praese-
pio”. (Lc 2, 10-12).

iV

preSenTATio ieSu inFAnTiS in TeMplo

Evangelium: 
“Nunc dimittis servum tuum, Do-
mine, secundum verbum tuum 
in pace, quia viderunt oculi mei 
salutare tuum, quod parasti ante 
faciem omnium populorum, lu-
men ad revelationem gentium et 
gloriam plebis tuae Israel” (Lc 2, 
29-32).

V

inVenTio ieSu in TeMplo

Evangelium: 
Et videntes eum admirati sunt, et 
dixit Mater eius ad illum: “Fili, quid 
fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et 
ego dolentes quaerebamus te”. Et 
ait ad illos: “Quid est quod me qua-
erebatis? Nesciebatis quia in his, 
quae Patris mei sunt, oportet me 
esse?” (Lc 2, 48-49).



Mysteria DolorisMysteria Doloris recolent eventa 
circa Iesu passionem:

i

AGoniA ieSu in HorTo GeTHSeMAniAe

Evangelium: 
Tunc ait illis: “Tristis est anima mea 
usque ad mortem; sustinete hic 
et vigilate mecum”. Et progressus 
pusillum, procidit in faciem suam 
orans et dicens: “Pater mi, si pos-
sibile est, transeat a me calix iste; 
verumtamen non sicut ego volo, 
sed sicut tu” (Mt 26, 38-39).

ii

FlAGellATio ieSu

Evangelium: 
At illi iterum clamaverunt: “Crucifi-
ge eum!”. Pilatus vero dicebat eis: 
“Quid enim mali fecit?”. At illi ma-
gis clamaverunt: “Crucifige eum!”. 
Pilatus autem, volens populo sa-
tisfacere, dimisit illis Barabbam et 
tradidit Iesum flagellis caesum, ut 
crucifigeretur (Mc 15, 13-15).

iii

CoronATio ieSu SpiniS

Evangelium: 
Tunc milites praesidis suscipien-
tes Iesum in praetorio congrega-
verunt ad eum universam cohor-
tem. Et exuentes eum, clamydem 
coccineam circumdederunt ei et 
plectentes coronam de spinis po-
suerunt super caput eius et arun-
dinem in dextera eius et, genu 

flexo ante eum, illudebant ei di-
centes: “Ave, rex Iudaeorum!” (Mt 
27, 27-29).

iii

CoronATio ieSu SpiniS

Evangelium: 
Et postquam illuserunt ei, exue-
runt eum clamyde et induerunt 
eum vestimentis eius et duxerunt 
eum, ut crucifigerent. 
Exeuntes autem invenerunt ho-
minem Cyrenaeum nomine Simo-
nem; hunc angariaverunt, ut tolle-
ret crucem eius (Mt 27, 31-32).

V

CruCiFixio ieSu

Evangelium: 
Stabant autem iuxta crucem Iesu 
mater eius et soror matris eius, 
Maria Cleopae, et Maria Mag-
dalene. Cum vidisset ergo Iesus 
matrem et discipulum stantem, 
quem diligebat, dicit matri: “Mu-
lier, ecce filius tuus”. Deinde dicit 
discipulo: “Ecce mater tua”. Et ex 
illa hora accepit eam discipulus 
in sua. Post hoc sciens Iesus quia 
iam omnia consummata sunt, ut 
consummaretur Scriptura, dicit: 
“Sitio”. Vas positum erat aceto 
plenum; spongiam ergo plenam 
aceto hyssopo circumponentes, 
obtulerunt ori eius. Cum ergo ac-
cepisset acetum, Iesus dixit: “Con-
summatum est!”. Et inclinato capi-
te tradidit spiritum. (Gv 19, 25-30).



Mysteria GloriaeMysteria Gloriae narrant eventa 
circa Iesu resurrectionem:

i

reSurreCTio ieSu

Evangelium: 
Prima autem sabbatorum, valde 
diluculo venerunt ad monumen-
tum portantes, quae paraverant, 
aromata. Et invenerunt lapidem 
revolutum a monumento; et in-
gressae non invenerunt corpus 
Domini Iesu. Et factum est, dum 
mente haesitarent de isto, ecce 
duo viri steterunt secus illas in ve-
ste fulgenti. Cum timerent autem 
et declinarent vultum in terram, 
dixerunt ad illas: “Quid quaeritis vi-
ventem cum mortuis? Non est hic, 
sed surrexit. Recordamini qualiter 
locutus est vobis, cum adhuc in 
Galilaea esset, dicens: “Oportet Fi-
lium hominis tradi in manus homi-
num peccatorum et crucifigi et die 
tertia resurgere”” (Lc 24, 1-7).

ii

eiuS in CoeluM ASCenSio

Evangelium: 
Eduxit autem eos foras usque in 
Bethaniam et, elevatis manibus 
suis, benedixit eis. Et factum est, 
dum benediceret illis, recessit ab 
eis et ferebatur in caelum. Et ipsi 
adoraverunt eum et regressi sunt 
in Ierusalem cum gaudio magno 
et erant semper in templo benedi-
centes Deum (Lc 24, 50-53).

iii

DeSCenSuS SAnCTi SpiriTuS Super MAriAM eT 
ApoSToloS

Evangelium: 
 Et cum compleretur dies Pente-
costes, erant omnes pariter in eo-
dem loco. Et factus est repente de 
caelo sonus tamquam advenientis 
spiritus vehementis et replevit to-
tam domum, ubi erant sedentes. 
Et apparuerunt illis dispertitae lin-
guae tamquam ignis, seditque su-
pra singulos eorum; et repleti sunt 
omnes Spiritu Sancto et coepe-
runt loqui aliis linguis, prout Spiri-

tus dabat eloqui illis  (At 2, 1-4).
  iV

ASSuMpTio beATAe MAriAe VirGiniS in CoeluM

Evangelium: 
Astitit regina a dextris tuis ornata 
auro ex Ophir (Psa 45, 10).
Quid hoc, quod ascendit per de-
sertum sicut virgula fumi, aromati-
zans tus et myrrham et universum 
pulverem pigmentarii? (Can 3, 6).
Et apertum est templum Dei in ca-
elo, et visa est arca testamenti eius 
in templo eius; et facta sunt fulgu-
ra et voces et terraemotus et gran-
do magna (Apoc 11, 19).

V

CoronATio beATAe MAriAe VirGiniS reGinAe 
Coel

Evangelium:  Et signum magnum 
appa ruit in caelo: mulier amicta 
sole, et luna sub pedibus eius, et 

super caput eius corona stellarum 
duodecim (Apoc 12, 1).



liTAnie A SAn GiuSeppe



AD Te beATe ioSepH



Ad te beáte Jóseph, 
in tribulatióne nostra confúgimus, 
atque, imploráto Sponsæ tuæ san-
ctíssimæ auxílio, patrocínium quo-
que tuum fidénter expóscimus. 
Per eam, quǽsumus, quæ te cum 
immaculáta Vírgine Dei Genetríce 
conjúnxit, caritátem, perque pa-
térnum, quo Púerum Jesum am-
pléxus es, amórem, súpplices de-
precámur, ut ad hereditátem, 
quam Jesus Christus acquisívit 
Sánguine suo, benígnus respícias, 
ac necessitátibus nostris tua vir-
túte et ope succúrras. 

Tuére, o Custos providentíssime 
divínæ Famíliæ, Jesu Christi súb-
olem eléctam; próhibe a nobis, 
amantíssime Pater, omnem er-
rórum ac corruptelárum luem; 
propítius nobis, sospitátor noster 
fortíssime, in hoc cum potestáte te-
nebrárum certámine e cælo adés-
to; et sicut olim Púerum Jesum e 
summo eripuísti vitæ discrímine, 
ita nunc Ecclésiam sanctam Dei ab 
hostílibus insídiis atque ab omni 
adversitáte defénde: osque síngul-
os perpétuo tege patrocínio, 
ut ad tui exémplar et ope tua suf-
fúlti, sancte vívere, pie émori, 
sempiternámque in cælis beati-
túdinem ássequi possímus. Amen.

AD Te beATe ioSepH



SACro MAnTo in onore A SAn GiuSeppe   

Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il 
cuore e l’anima mia.
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OFFERTA
1. Eccomi, o gran Patriarca, pro-
strato devotamente innanzi a te. 
Ti presento questo Manto prezio-
so 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 ese-
guirlo, per mostrarti l’amore che ti 
porto. Aiutami, San Giuseppe! As-
sistimi 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 pos-
sa 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 in-
comincio a offrirti questa prezio-
sa raccolta di preghiere, a ricordo 
delle innumerevoli virtù che ador-
nano la tua santa persona. In te 
ebbe compimento il sogno miste-
rioso dell’antico Giuseppe, il quale 
fu una tua anticipata figura: non 
solamente, infatti, ti circondò con 

i suoi fulgidissimi raggi il Sole di-
vino, ma ti rischiarò pure della sua 
dolce luce la mistica Luna, Maria. 
Deh!, glorioso Patriarca, se l’esem-
pio di Giacobbe, che andò di per-
sona a rallegrarsi con il figlio suo 
prediletto, esaltato sopra il trono 
dell’Egitto, servì a trascinarvi an-
che i figli suoi, non varrà l’esempio 
di Gesù e di Maria, che ti onoraro-
no 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 San-
to, fa’ che il Signore rivolga sopra 
di me uno sguardo di benevolen-
za. 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, me-
diante la tua intercessione, fa’ che 
il Signore non voglia mai abban-
donarmi in questa valle di esilio. 
Ottienimi inoltre la grazia di con-
servarmi sempre nel numero dei 
tuoi servi 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. 



1. Salve, o glorioso S. Giuseppe, 
depositario dei tesori incompara-
bili dei Cielo e padre putativo di 
Colui che sostiene tutte le creatu-
re. Dopo Maria SS., tu sei il Santo 
più degno dei nostro amore e me-
ritevole della nostra venerazione. 
Fra tutti i Santi, tu solo avesti l’o-
nore di allevare, nutrire e abbrac-
ciare 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 Pur-
gatorio ottieni un grande sollievo 
nelle loro pene.

3 Gloria al Padre3 Gloria al Padre

2. O potente S. Giuseppe, tu fosti 
dichiarato patrono universale della 
Chiesa, e io t’invoco fra tutti i San-
ti, 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 soccor-
so. Degnati, quindi, di usare a mio 
favore i mezzi che Dio ha messo 
nelle tue mani, affinché io possa 
conseguire la grazia che ti doman-

do. E voi, anime sante del Purgato-
rio, supplicate S. Giuseppe per me.
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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 addo-
lorato, non trova riposo in mezzo 
alle angustie dalle quali è oppres-
so. 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. Giu-
seppe, sotto il grave peso che mi 
opprime. Nessun cuore umano mi 
è aperto, al quale possa confidare 
le mie pene; e, se pur dovessi tro-
vare compassione presso qualche 
anima caritatevole, essa tuttavia 
non mi potrebbe aiutare. A te per-
tanto 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 cer-
tamente concessa”. Oh! S. Giusep-
pe, consolatore degli afflitti, abbi 
pietà dei mio dolore e pietà delle 
anime sante del Purgatorio che 
tanto sperano dalle nostre orazioni.
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ORAZIONI:



4. O eccelso Santo, per la tua per-
fettissima 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, soccor-
rimi. Per le tue sante lacrime, con-
fortami. Per i tuoi sette dolori, abbi 
compassione di me. Per le tue set-
te allegrezze, consola il mio cuore.
Da ogni male dell’anima e del cor-
po liberami. Da ogni pericolo e di-
sgrazia scampami. Soccorrimi con 
la tua santa protezione e impetra-
mi, nella tua misericordia e poten-
za, quello che mi è necessario e 
soprattutto la grazia di cui ho par-
ticolare bisogno.  Alle anime care 
del Purgatorio ottieni la pronta li-
berazione dalle loro pene..

3 Gloria al Padre3 Gloria al Padre

5. O glorioso S. Giuseppe innu-
merevoli sono le grazie e i favori 
che tu ottieni per i poveri afflitti. 
Ammalati d’ ogni genere, oppres-
si, calunniati, traditi, privati d’ogni 
umano conforto, miseri bisognosi 
di pane o di appoggio, implorano l

a tua regale protezione e vengo
no esauditi nelle loro domande. 
Deh! non permettere, o S. Giu-
seppe carissimo, che io abbia ad 
essere la sola, fra tante persone 
beneficate, che resti priva della 
grazia che ti ho domandato. Mo-
strati anche verso di me potente 
e generoso e io ti, ringrazierò be-
nedicendoti in eterno, glorioso Pa-
triarca San Giuseppe, mio grande 
protettore e particolare liberatore 
delle anime sante del Purgatorio.
 

 3 Gloria al Padre3 Gloria al Padre

6.  O eterno divin Padre, per i me-
riti di Gesù e di Maria, degnati 
accordarmi la grazia che implo-
ro. A nome di Gesù e di Maria, mi 
prostro riverente alla tua divina 
presenza e ti prego devotamen-
te 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 man-
to, che io oggi dedico a lui qua-
le pegno della mia devozione. 
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S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nell’anima mia e la santifichi.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nel mio cuore e lo infiammi di 
carità.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nella mia intelligenza e la illu-
mini.
S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nella mia volontà e la fortifichi.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nei miei pensieri e li purifichi.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nei miei affetti e li regoli.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nei miei desideri e li diriga.

S. Giuseppe, prega Gesù che ven-
ga nelle mie operazioni e le be-
nedica.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù il 
suo santo amore.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù l’i-
mitazione 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.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesù la 
grazia di sopportare con pazien-
za 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.

pie SuppliCHe   



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 por-
tasti a Gesù aiutami ad amarlo.

S. Giuseppe, degnati di accoglier-
mi come tuo devoto.

S. Giuseppe, io mi dono a te: ac-
cettami e soccorrimi.

S. Giuseppe, non mi abbandona-
re nell’ora della morte.

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

3 Gloria al Padre3 Gloria al Padre

I. Ricordati, o purissimo sposo di 
Maria, o caro mio protettore S. 
Giuseppe, che mai si udì aver al-
cuno invocato la tua protezione 
e chiesto il tuo aiuto senza esse-
re stato consolato. Con questa 
fiducia io mi rivolgo a te e a te 
fervorosamente mi raccomando. 
O S. Giuseppe, ascolta la mia pre-
ghiera, accoglila pietosamente ed 
esaudiscila.  Amen.
 
II. Glorioso S. Giuseppe, sposo di 
Maria e padre verginale di Gesù, 
pensa a me, veglia su di me. Inse-
gnami a lavorare per la mia san-
tificazione 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 esi-
to 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.

inVoCAZioni A 
SAn GiuSeppe   
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liTAnie A SAn GiuSeppe





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’a-
nima mia, che domanda di essere ricevuta sotto il manto dei tuo patro-
cinio. 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 ne-
cessità: consolami in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle 
agonie della morte. Rivolgi una parola per me a quell’amabile Reden-
tore, 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. 

CHiuSurA Del SACro MAnTo 



Te JoSepH CelebrenT





Pio XII nutriva una speciale devozione per San Giuseppe, nel quale aveva 
una profonda fiducia. Negli anni di grande carestia, quando nel magazzi-
no mancavano alcuni generi, Egli ci diceva: «Certamente non avete pre-
gato San Giuseppe». Ho notato, personalmente, che dopo la preghiera 
da lui rivolta al Santo, i magazzini si riempivano. In occasione del bom-
bardamento di Cisterna, ci ordinò di inviare in quella località i generi di 
cui si disponeva. Riempimmo cinque grandi camion, ma il magazzino 
rimase completamente vuoto, sì che io me ne preoccupai. Il Papa, con 
tranquillità, mi disse: «San Giuseppe provvederà a rifornirci», e, nel dire 
ciò, egli era sicuro che l’aiuto sarebbe venuto. Difatti, quella sera stessa, 
con mia grande meraviglia, cominciarono ad arrivare dal Canada generi 
alimentari e merci varie per un totale di trecento vagoni, tanto che il ma-
gazzino di cui ci servivamo non riuscì ad accogliere tanta grazia di Dio. 
Ricordo che il Santo Padre, commentando, mi disse: «Avete visto come 

San Giuseppe ha provveduto?»

Testimonianza di Suor Pascalina Lehnert, governante del Papa dal 1923 
fino alla morte.

pio xii e SAn GiuSeppe 



preGHierA A SAn GiuSeppe 
ArTiGiAno

SAn GioVAnni xxiii SAn 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 co-
nosci le loro aspirazioni, le loro an-
gustie, 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 del-
la 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 custo-
dirlo fedelmente, come tu hai fatto. 
E ottieni che in ogni famiglia, in ogni 
officina, in ogni laboratorio, ovunque 
un cristiano lavora,
tutto sia santificato nella carità, nella 
pazienza, nella giustizia, nella ricerca 
del ben fare,
affinché abbondanti discendano i 
doni della celeste predilezione.
Amen

preGHierA A SAn GiuSeppe 
SpoSo Di MAriA 

San Giuseppe, eletto da Dio per esse-
re 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 sa-
cra 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 soffe-
renti.
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 Chie-
sa, 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.




