
Intenzioni di preghiera per questi mesi: 

Prego/ripeto: Sia fatta la tua volontà, Signore! 

 Perché tutti i battezzati sappiano nel silenzio 
accogliere la tua Parola e conoscere la tua 
volontà e i tuoi disegni.   R. 

 Perché i giovani sappiano vivere i loro giorni nella 
purezza con gioia e generosità.  R. 

 Perché i padri di famiglia siano imitatori di S. 
Giuseppe nel reggere quella cellula della società 
che ha così bisogno di essere consolidata.  R. 

 Perché tutti gli sposi siano fedeli agli impegni 
assunti col matrimonio e perché nella mutua 
comprensione e nel rispetto reciproco possano 
portare a termine la loro missione.  R. 

 Perché gli operai non sciupino la fatica delle loro 
mani e della loro mente, ma, offrendolo a te, la 
trasformino in moneta preziosa, con la quale 
possano meritarsi una ricompensa eterna.  R. 

 Per tutti i moribondi e perché la nostra morte sia 
dolce e serena.     R. 

Recito il 5° Mistero Gaudioso:  

Gesù viene ritrovato al Tempio da Maria e Giuseppe  

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 

Preghiera conclusiva 

Alla fine della lettera apostolica “Patris corde” di Papa 
Francesco leggo: 

„…Non resta che implorare da San Giuseppe la grazia 
delle grazie: la nostra conversione. A lui rivolgiamo la 
nostra preghiera: 

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 Giuseppe,  
mostrati padre anche per noi, 
e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.“ 

Segno della croce. 

Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato! 

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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Raccoglimento: 

Mi raccolgo in silenzio - mi pongo davanti al 
Signore in atteggiamento di gratitudine e di lode. 
 

Inizio la mia preghiera con il Segno della Croce: 

Nel nome del Padre, del Figlio 

e dello Spirito Santo 
 

Invocazione allo Spirito Santo: 

O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio,  

discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.  

Voce e mente si accordino nel ritmo della lode,  

il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.  

0 luce di sapienza,  

rivelaci il mistero del Dio trino ed unico,  

fonte d'eterno amore. Amen. 

Breve silenzio 

Leggo e medito la Parola di Dio: 

Dal Vangelo di Matteo                  (1,16.18-25) 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo. 
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo.  
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non 
voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla 
in segreto. Mentre però stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 
Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 
peccati». 

Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che 
era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa 
Dio con noi.  
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli 
aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede 
alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

Per la meditazione: 

Con la Lettera apostolica “Patris corde – Con cuore di 

Padre”, Papa Francesco ricorda il 150° anniversario 

della dichiarazione di San Giuseppe quale Patrono 

della Chiesa universale. Per l’occasione, dall´8 

dicembre 2020 all’8 dicembre 2021 la Chiesa tiene 

uno speciale “Anno di San Giuseppe”. Leggiamo nella 

lettera apostolica “Patris corde”: 

… In ogni circostanza della sua vita, Giuseppe seppe 
pronunciare il suo “fiat”, come Maria nell’Annuncia-
zione e Gesù nel Getsemani. 

Giuseppe, nel suo ruolo di capo famiglia, insegnò a 
Gesù ad essere sottomesso ai genitori (cfr Lc 2,51), 
secondo il comandamento di Dio (cfr Es 20,12).  

Nel nascondimento di Nazaret, alla scuola di 
Giuseppe, Gesù imparò a fare la volontà del Padre. 
Tale volontà divenne suo cibo quotidiano (cfr Gv 
4,34). Anche nel momento più difficile della sua vita, 
vissuto nel Getsemani, preferì fare la volontà del 
Padre e non la propria e si fece «obbediente fino alla 
morte […] di croce» (Fil 2,8). Per questo, l’autore della 
Lettera agli Ebrei conclude che Gesù «imparò 
l’obbedienza da ciò che patì» (5,8). 

Da tutte queste vicende risulta che Giuseppe «è stato 
chiamato da Dio a servire direttamente la persona e 
la missione di Gesù mediante l’esercizio della sua 
paternità: proprio in tal modo egli coopera nella 

pienezza dei tempi al grande mistero della 
Redenzione ed è veramente ministro della salvezza». 

… Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra 
ripetere anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre 
deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza 
alcuna rassegnazione mondana ma con fortezza 
piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto 
eppure esiste. Accogliere così la vita ci introduce a un 
significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può 
ripartire miracolosamente, se troviamo il coraggio di 
viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non 
importa se ormai tutto sembra aver preso una piega 
sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio 
può far germogliare fiori tra le rocce. Anche se il 
nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più 
grande del nostro cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 
3,20). 

Tempo di silenzio 

Prego - dal salmo 89: 

Rit: Canterò in eterno il tuo amore, o Signore. 

Ecco, Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,  

     perché ho detto: «È un amore edificato per  
     sempre; nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». Rit 

«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 

     Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
     di generazione in generazione edificherò il tuo  
     trono».        Rit 

Egli mi invocherà: «Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza». 

     Gli conserverò sempre il mio amore, 
     la mia alleanza gli sarà fedele.  Rit 
 

Tempo di silenzio 


