
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Introduzione - Di Santa Teresa 

"…… Io invece presi come avvocato S. Giuseppe e mi raccomandai a lui con fer- 

vore. 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 mia. 

Ho visto chiaramente che il suo aiuto fu sempre più grande di quello che avrei 

potuto sperare. 

Non mi ricordo finora di averlo mai pregato di una grazia senza averla subito 

ottenuta. Ed è cosa che fa meraviglia ricordare i grandi favori che il Signore mi 

ha fatto e i pericoli di anima e di corpo da cui mi ha liberata per l'intercessione di 

questo santo benedetto. 

Ad altri santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o in 

quell'altra necessità, mentre ho sperimentato che il glorioso S. Giuseppe estende il 

suo patrocinio su tutte. Con ciò il Signore vuole darci a intendere che, a quel 

modo che era a lui soggetto in terra, dove egli come padre putativo gli poteva 

comandare, altrettanto gli sia ora in cielo nel fare ciò che gli chiede. Ciò han 

riconosciuto per esperienza varie altre persone che dietro mio consiglio gli si 

sono raccomandate. Molte altre gli si son da poco fatte devote per aver sperimen- 

tato questa verità.» 

«Procuravo di celebrarne la festa con la maggior possibile solennità... Per la 

grande esperienza che ho dei favori di S. Giuseppe, vorrei che tutti si persuades- 

sero ad essergli devoti. Non ho conosciuta persona che gli sia veramente devota e 

gli renda qualche particolare servizio senza far progressi in virtù. Egli aiuta 

moltissimo chi si raccomanda a lui. È già da vari anni che nel giorno della sua 

festa gli chiedo qualche grazia, e sempre mi sono vista esaudita. Se la mia do- 

manda non è tanto retta, egli la raddrizza per il mio maggior bene». 

«Chiedo solo, per amor di Dio, che chi non mi crede ne faccia la prova, e vedrà 

per esperienza come sia vantaggioso raccomandarsi a questo glorioso patriarca 

ed essergli devoti». (S Teresa d'Avila) 

 

 

 

 

 

“Esponete in casa la sua immagine. 

Consacrategli la famiglia 

e ciascuno dei figli. 

Pregate e cantate in suo onore. 

San Giuseppe non tarderà 

a far piovere le sue grazie 

su tutti i vostri cari. 

Provate - come dice - 

S.Teresa d’Avila - e vedrete” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che San Giuseppe prenda a cuore 

ogni nostro bisogno 

con la stessa premura con cui si 

occupò in vita 

di GeSÙ e Maria. 

Amen. 

 

Giuseppe Santo 

 

Giuseppe santo 

e padre di Gesù 

guida i nostri passi 

insieme a Lui. 

Giuseppe santo 

e padre di Gesù 

mettici nel cuore 

la gioia dell’amore. 

Giuseppe santo 

donaci Gesù. 

Giuseppe santo  

donaci Gesù. 

In questo nostro mondo 

siamo tristi e delusi 

cerchiamo luce e guida 

per essere felici, 

smarrita è la strada 

perduta la speranza 

alzando il nostro sguardo 

Giuseppe ti invochiamo. RIT. 
 

Nell’intimo del cuore 

ci mostri cos’è amore 

ci doni occhi nuovi 

per vivere felici, 

non più buio di notti  

passate a lamentarci 

alzando il nostro sguardo 

Giuseppe ti invochiamo. RIT. 



 

 
 

Novena a San Giuseppe 

. 

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, 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 S. 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 – Ave Maria – Gloria. 

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 del tuo conforto. 

Mostrati buono e generoso anche verso di me, ed io, ringraziandoti, esalterò 

in te la bontà e la misericordia del Signore. 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria. 

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 del-[‘ mio dolore! 

 (Ripetere la novena per i restanti giorni.) 

Preghiera a San 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; 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 

 

Non ricordo finora di aver 
chiesto a S. Giuseppe 
cosa alcuna che egli non 
me l’abbia ottenuta. 
Prego solamente per 
l’amore di Dio che chi ne 
dubita ne faccia la prova 
e vedrà per esperienza il 
bene grande che è 
raccomandarsi a questo 
patriarca e professargli 
devozione. 
S. Teresa d’Avila nella sua 
vita 

“Glorioso Patriarca 
San Giuseppe, 
il cui potere  
sa rendere possibili  
le cose impossibili, 
vieni in mio aiuto  
in questi momenti  
di angoscia e difficoltà. 
Prendi sotto la tua protezione 
le situazioni tanto gravi  
e difficili che ti affido, 
affinché abbiano  
una felice soluzione. 
Mio amato Padre, 
tutta la mia fiducia 
è riposta in te. 
Che non si dica  
che ti abbia invocato invano, 
e poiché tu puoi tutto  
presso Gesù e Maria, 
mostrami che la tua bontà  
è grande quanto il tuo potere.  
Amen.” 
 
 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria.  
A te Dio affidò il suo Figlio; 
in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo.  
O Beato San Giuseppe,  
mostrati padre anche per noi,  
e guidaci nel cammino della vita.  
Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio,  
e difendici da ogni male. Amen.”  

Preghiera a San Giuseppe 

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

O amato S. Giuseppe, sono felice di accoglierti protettore della 

mia vita. Per questo con fiducia mi presento a te. Tu che sei 

stato per anni vicino a Gesù, l’hai visto nascere, muovere i suoi 

primi passi, pronunciare le prime parole e poi gli hai insegnato 

l’arte del falegname, insegnami ad amare la sua compagnia. 

Alla tua scuola anch’io desidero accoglierlo nella mia vita 

come Salvatore e avere verso di lui sentimenti di fiducia e di 

abbandono, di tenerezza e di amore. 

Gloria al Padre … 

O amato S. Giuseppe, ti contemplo con il Bambino Gesù tra le 

braccia. Un giorno anche il santo vecchio Simeone lo prese tra 

le sue braccia e benedisse Dio per il dono di quel Bambino. 

Insegnami tu ad accoglierlo nella vita, a stringerlo con affetto 

fra le mie braccia, aiutami a parlare di Lui, della sua venuta 

fra noi, ad annunciare che Lui, Gesù, è il Dio con noi, è il 

nostro Salvatore. E’ venuto a parlarci dell’immenso amore del 

Padre celeste, è venuto ad aprirci la porta del Paradiso, dove 

tu già abiti insieme con tutta la Chiesa dei santi. 

Gloria al Padre … 

O amato S. Giuseppe, la Chiesa ti venera come patrono della 

buona morte. Tu sei morto tra le braccia di Maria e di Gesù. 

Quando arriverà anche per me l’ora di lasciare questo mondo 

ti chiedo la grazia di starmi vicino insieme a Gesù e a Maria 

tua sposa perché, confortato da così dolce presenza, possa 

abbandonarmi con fiducia tra le braccia del Padre celeste. 

Gloria al Padre … 


