
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

 

San Giuseppe, ti prego con fiducia: 

la tua potente intercessione 

mi ottenga il perdono dei peccati,  

la forza di compiere la volontà del Padre, 

fermezza e perseveranza nella lotta contro il peccato. 

 

Custode premuroso della Sacra Famiglia, 

tu hai accolto il progetto di Dio  

e lo hai servito fedelmente. 

Aiutami a vivere quest'Oggi 

secondo il tuo esempio. 

 

Ravviva in me la speranza 

che al termine della mia vita terrena 

sarò chiamato dalla potenza di Dio 

a condividere con Maria assunta,  

con te e con tutti i Santi 

la gloria e la gioia della vita eterna. 

 

San Giuseppe,  

porta al cospetto di Dio  

questa preghiera,  

e accogli il mio ringraziamento. 

 

Così sia. 
  



 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE  

 

A Te, Giuseppe ci rivolgiamo con fiducia.  

Per il vincolo della carità, che Ti strinse  

all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio,  

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,  

ti preghiamo: proteggi la cara eredità,  

che il Signore ha redento con il suo Sangue. 

 

O provvido custode della divina Famiglia,  

difendi l'eletta prole di Gesù Cristo:  

guàrdaci dagli errori e dai vizi,  

che ammorbano il mondo. 

 

Forte protettore,  

assistici propizio al Cielo  

nella lotta contro il Maligno; 

e come un tempo salvasti dalla morte  

la minacciata vita del Bambino Gesù,  

così ora difendi la santa Chiesa di Dio  

dalle insidie del Nemico e da ogni avversità. 

 

Estendi sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,  

affinché imitando il tuo esempio,  

con il tuo soccorso 

possiamo virtuosamente vivere,  

piamente morire  

e conseguire l'eterna beatitudine del Cielo.  

 

Cosi sia. 



 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

(San Giovanni Paolo II) 

O caro San Giuseppe, 

amico e protettore di tutti, 

Custode di Gesù e di tutti quelli che invocano il tuo aiuto, 

tu sei grande perché ottieni da Dio 

tutto quello che gli uomini ti chiedono. 

Ti prego di accogliere la mia preghiera: 

veglia e custodisci tutte le famiglie 

perché vivano l’armonia, l’unità, la fede, l’amore 

che regnava nella Famiglia di Nazareth. 

Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoccupati, 

dona a tutti un lavoro, 

affinché con la loro opera creino un mondo migliore 

e diano lode a Dio Creatore. 

 

Ti affido la Chiesa, 

in particolare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i missionari 

perché si sentano sostenuti dalla tua paternità. 

Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe? 

Proteggi tutte le persone consacrate 

perché trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà  

di Dio, l’esempio per vivere nel silenzio, nell’umiltà  

e nella missionarietà la vita di unione con Dio 

che le rende felici nel compimento della divina Volontà. 

La gioia di sentirsi di Dio è così grande 

che non ha paragoni: solo in Dio si trova tutta la felicità. 

San Giuseppe esaudisci la mia preghiera! 

Amen. 


