
Preghiere a San Giuseppe 
 
 

I - PREGHIERE TRATTE DALLA LITURGIA 

 
(*) adattamento secondo i testi liturgici. 

 

1. Dio onnipotente, all’alba dei tempi nuovi, hai affidato a san Giuseppe la custodia dei misteri della salvezza. 
Concedi ora alla tua Chiesa, sempre sostenuta dalla sua preghiera, di vigilare sul loro compimento. Per il Cristo 
nostro Signore. Amen. (Colletta, 19 marzo) 

 

2. Signore nostro Dio, donaci di essere oggi, umilmente al tuo servizio, amandoti con cuore indiviso, 

sull’esempio di san Giuseppe che si è dedicato interamente al servizio del tuo Figlio, nato dalla Vergine Maria. 
* (Preghiera sulle offerte, 19 marzo) 

 

3. Padre santo e buono, ti rendiamo grazie per averci dato san Giuseppe come protettore. 
Onorandolo, ogni giorno, è te che esaltiamo e te benediciamo. Perché egli, fu l’uomo giusto da te prescelto 
come sposo della Vergine Maria, la Madre di Dio, e tu gli hai affidato la Santa Famiglia. 
Ha vegliato come un padre sul tuo Figlio unico, Gesù Cristo, nostro Signore. Per lui, con la Vergine Maria e 
tutti i santi, ti glorifichiamo per i secoli dei secoli. Amen. * (Prefazio, 19 marzo) 

 

4. Rinnovate, ogni giorno dalla grazia del tuo Sacramento di amore e di unità, ti supplichiamo, Signore Gesù: 

poiché ci doni in san Giuseppe un protettore, concedici ancora, per la sua preghiera e i suoi meriti, di amarti 

con perfetta carità.*(Preghiera dopo la comunione, 19 marzo) 

 
5. Fa’ che troviamo un appoggio, Signore, in san Giuseppe, lo sposo della tua santissima Madre, per ottenere 
con la sua preghiera tutto ciò che supera le nostre forze. (Antica orazione del 19 marzo) 

 
6. Signore nostro Dio, nella tua misteriosa provvidenza, hai voluto che san Giuseppe diventasse lo sposo di 
Maria, la Madre santissima del tuo Figlio. 
Fa’ che essendo quaggiù sotto la sua protezione, l’abbiamo per intercessore nel cielo. Per Gesù il Cristo, nostro 
Signore. Amen. (Orazione, Messa votiva di san Giuseppe) 

 
7. Dio, creatore dell’universo, tu vuoi che l’uomo, con il suo lavoro, ti renda gloria continuando la tua opera. 
Nella tua bontà, fa’ che per l’esempio di san Giuseppe e sotto la sua protezione, siamo fedeli alle responsabilità 
che ci affidi e riceviamo la ricompensa che prometti al buon servitore. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. 
(Colletta, 1° maggio, san Giuseppe artigiano) 

 
8. Signore, nostro Dio, hai voluto che manifestiamo «come la semplicità, la povertà, e l’umiltà del cuore 
conducono a incontrarti nella scoperta del tuo Mistero di amore e di salvezza verso gli uomini creati a tua 
immagine». 
Fa’ che testimoniamo, come san Giuseppe, la carità che hai posto nei nostri cuori, e conosceremo la pace che 
non ha più fine. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. (Dopo la comunione, san Giuseppe artigiano) 

 
 

II - PREGHIERE SECONDO SAN GIOVANNI EUDES 

 

1. San Giuseppe, ti offriamo i nostri cuori, uniscili al tuo e a quello di Gesù e quello di Maria, pregandoli di 

fare in modo che questa unione sia inviolabile ed eterna. Amen. 
 

2. Noi ti salutiamo, Giuseppe, immagine di Dio Padre. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, Padre di Dio Figlio. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, Tempio dello Spirito Santo. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, amato dalla Santa Trinità. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, collaboratore fedele del disegno di Dio.  

Noi ti salutiamo, Giuseppe, sposo della Vergine Maria. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, padre di tutti i fedeli... 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, fedele al silenzio interiore.  



Noi ti salutiamo, Giuseppe, amico della santa povertà. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, esempio di dolcezza e di pazienza. 

Noi ti salutiamo, Giuseppe, specchio d’umiltà e di obbedienza. 

Tu sei benedetto tra tutti gli uomini e benedetti siano i tuoi occhi per tutto quello che hanno visto... 

Benedette siano le tue mani, che toccarono il Verbo incarnato. 

Benedette siano le tue braccia che portarono Colui che porta il mondo... 

Benedetto sia il tuo cuore, ardente di amore per lui. 
Benedetto sia il Padre eterno, che t’ha scelto. 
Benedetto sia il Figlio che ti ha amato. 
Benedetto sia lo Spirito Santo che ti ha santificato. 
Benedetti siano per sempre tutti quelli che ti benedicono e ti amano.  Amen. 

 

III- PREGHIERE DEI PAPI 

 

Preghiera del venerabile Pio XII 

San Giuseppe, fa’ che non allontaniamo mai lo sguardo da Gesù che faticava al tuo banco di falegname, 
perché possiamo condurre, su questa terra, una vita pacifica e santa. Amen. 

 
 
Preghiere di san Giovanni XXIII 

1. O san Giuseppe, sii sempre per noi un protettore. Il tuo spirito interiore di pace, di silenzio, di buon lavoro 

e di preghiera a servizio della Chiesa, ci vivifichi sempre e ci rallegri, in unione con la tua sposa benedetta, la 

nostra Madre dolcissima e Immacolata, nell’amore forte e dolce di Gesù, Re glorioso e immortale dei secoli e 

dei popoli. Amen. (19 marzo 1961) 

 

2. San Giuseppe, custode di Gesù, casto sposo di Maria, che hai trascorso tutta la tua vita nell’adempimento 

perfetto del dovere... degnati proteggere coloro che fiduciosi si rivolgono a te. Amen. (1° maggio 1960) 

 
Preghiera di san Paolo VI a san Giuseppe artigiano 

 

O san Giuseppe, patrono della Chiesa, tu che accanto al Verbo incarnato, hai lavorato ogni giorno per 

guadagnare il pane, traendo da lui la forza di vivere e di faticare; 

Tu che hai provato l’ansia del domani, l’amarezza della povertà, la precarietà del lavoro; 

Tu che irradi l’esempio della tua persona, umile davanti agli uomini, ma grande davanti a Dio: guarda 

all’immensa famiglia che ti è affidata. 

Benedici la Chiesa, sospingendola sempre più sulla via della fedeltà evangelica. 

Proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, difendendoli dallo scoraggiamento, dalla rivolta 

negatrice... 

Prega per i poveri, che continuano in terra la povertà di Cristo, suscitando per essi le continue provvidenze dei 

loro fratelli più dotati.  

Custodisci la pace nel mondo, quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli e il pieno compimento 

delle umane speranze. 

Per il bene dell’umanità, per la missione della Chiesa, per la gloria della Santa Trinità. Amen. 
(1° maggio 1969) 

 

IV - DIVERSE 

1. O san Giuseppe, tu fai brillare l’esempio della tua persona, umile davanti agli uomini e grande davanti a 
Dio, guarda la famiglia che ti è affidata, sostienila sempre più sulla via della fedeltà evangelica. Amen. 
 
2. O san Giuseppe, ottienici d’imitare la tua docilità alle ispirazioni dall’Alto, la tua arrendevolezza al tocco 
della grazia, la tua fedeltà ai suggerimenti dello Spirito Santo, per corrispondere così alla nostra vocazione di 
Piccole Sorelle dei Poveri. Amen. (secondo Dom Bernard Maréchaux) 

 
3. San Giuseppe, ottienici l’intera oblazione di noi stesse, frutto d’immolazione generosa e nascosta. 

Facci penetrare nell’ombra santa del tuo nascondimento. 



Ottienici l’imperiosa attrattiva del silenzio, frutto dell’adorazione e del vero amore. Amen. 
 
4. San Giuseppe, laborioso, nascosto, silenzioso, insegnaci la saggezza e la moderazione; insegnaci a vivere 
per Dio, nell’ombra, nel raccoglimento e nella fede. Amen. 

 

5. San Giuseppe, servitore del Cristo e testimone fedele delle virtù evangeliche, insegnaci a vivere, nella sua 
pienezza, l’umile servizio che la Chiesa ci affida; ad essere sicure che la Provvidenza ci darà il resto in 
sovrappiù. 

A tutti quelli che contribuiscono al progresso spirituale e materiale della nostra famiglia religiosa, ottieni la 

grazia e la gioia di Dio in questo e nell’altro mondo. 

Lo chiediamo con te e con Maria, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 

 

* * * 
 


