NOVENA a S. GIUSEPPE
Il mese di marzo è il mese di S. Giuseppe.
Proponiamo questa novena dal 11 al 19 marzo.
Ogni giorno possiamo dire una di queste 9 preghiere, una decina di rosario e
le litanie di S. Giuseppe.
Ogni preghiera spontanea di ringraziamento è la benvenuta!
Preghiera quotidiana per la novena:
Rallegrati Giuseppe, che la grazia divina ha riempito; Il Salvatore ha riposato
nelle tue braccia ed è cresciuto sotto i tuoi occhi; tu sei benedetto tra tutti gli
uomini e Gesù, il Figlio divino della tua verginale Sposa è benedetto. San
Giuseppe, dato come padre al Figlio di Dio, prega per noi nei nostri problemi
di famiglia, di salute e di lavoro, fino ai nostri ultimi giorni e degnati di
soccorrerci nell'ora della nostra morte.
- 1 giorno: S Giuseppe memoria del Padre:
Come Giuseppe, che possiamo vivere le nostre vite nell'ascolto e nel rispetto dei nostri genitori per fare
memoria del nostro creatore al di là delle nostre famiglie umane.
- 2° giorno: S Giuseppe guida dell'uomo d'oggi
S Giuseppe può essere chiamato il santo dell'incarnazione. Chiediamo a S Giuseppe di essere per noi un
modello di uomo e di padre giusto e responsabile, di cui il mondo d'oggi ha molto bisogno per salvare la
famiglia.
- 3° giorno: S Giuseppe e la casa di famiglia
Che le nostre case possano accogliere Maria e Gesù bambino. Non dobbiamo avere paura di accoglier la
sante famiglia alla nostra tavola. S Giuseppe, protettore della famiglia, aiutaci a comprendere il significato
della vera paternità.
- 4° giorno: S Giuseppe modello dell'incarnazione
S Giuseppe davanti all'Annunciazione si iscrive alla scuola dell'accettazione di una totale solitudine umana,
per unirsi completamente a Maria. S Giuseppe ci insegna come sia importante di non rompere il legami
affettivi e coniugali nella prova. S Giuseppe aiutaci nelle nostre famiglie, a trionfare su qualsiasi solitudine,
rivolta e divisione.
- 5° giorno: S Giuseppe luce nelle nostre notti
S Giuseppe, nell'inquietudine terribile di non essere in grado di offrire un posto per la nascita, riceve
nell'obbedienza e nella fiducia il luogo dell'abbandono totale: una mangiatoia. Al di là delle prove, S
Giuseppe, insegnaci ad adorare e accogliere Gesù nel nostro cuore.
- 6° giorno: S Giuseppe protettore nella malattia
S Giuseppe, aiutaci a non ripiegarci su noi stessi nelle prove; incoraggiaci ad aprirci alla sola volontà del
Padre.
- 7° giorno: S Giuseppe protettore della Chiesa
Così, S Giuseppe, custode dell'Agnello di Dio, protettore della santa Famiglia, è diventato per grazia del
Padre, il custode della Chiesa. S Giuseppe insegnaci a rispettare la Chiesa, ad essere sempre al lei
obbediente, nell' Eucarestia e nella preghiera.
- 8° giorno: S Giuseppe è al centro, al cuore della comunione fraterna
Per l'unione ai Cuori di Gesù e di Maria, siamo in unione fraterna col cuore dolce e giusto di Giuseppe. S
Giuseppe, insegnaci a ringraziare per la comunione fraterna nelle nostre famiglie.
- 9 giorno: S Giuseppe patrono della buona morte e delle anime del Purgatorio
Gesù, Maria e Giuseppe pregate per noi al momento della nostra morte. Vi affidiamo particolarmente i nostri
antenati e tutta la nostra storia familiare.
Preghiera finale
"Tu lo chiamerai Gesù" (Mat 1,22)
Signore Dio, nostro Padre, ti ringrazio infinitamente di averci fatto questo dono inestimabile di tuo Figlio
Gesù, uomo e Dio. Con gli Angeli, con Maria e Giuseppe con i pastori, ti benedico, ti lodo, ti adoro e ti
celebro. Invia su di me il tuo Spirito, perché possa dire e proclamare con il cuore questo Nome che è al di
sopra di tutti i nomi. Per questo Potentissimo e Amorevolissimo nome, disperdi le mie tenebre e fai di me un

figlio della luce. Lavami da tutte le mie colpe e dammi un cuore nuovo, guarisci le mie ferite per poter
amare come tu ami. Liberami dalle mie angosce e dammi la tua pace. Asciuga tutte le mie lacrime e che la
gioia dello Spirito mi abiti. Dammi il dono supremo della Presenza del Padre.
Gloria e lode a te, Signore Gesù! Amen!

Litanie di S Giuseppe
Signore pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici
Padre celeste che sei Dio, abbi pietà di noi,
Figlio Redentore che sei Dio, abbi pietà di noi,
Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi,
Santa Trinità che sei un solo Dio, abbi pietà di noi
Santa Maria prega per noi,
San Giuseppe prega per noi,
Onore della casa di Davide, prega per noi
Gloria dei Patriarchi, prega per noi,
Sposo della Madre di Dio, prega per noi
Custode purissimo della Vergine, prega per noi,
Nutrizio del Figlio di Dio, prega per noi
Solerte difensore di Cristo, prega per noi
Capo della Santa Famiglia, prega per noi
O Giuseppe giustissimo, prega per noi,
O Giuseppe castissimo, prega per noi
O Giuseppe prudentissimo, prega per noi
O Giuseppe fortissimo, prega per noi
O Giuseppe fedelissimo, prega per noi
O Giuseppe obbedientissimo, prega per noi
Specchio di pazienza, prega per noi
Amante della povertà, prega per noi
Esempio agli operai, prega per noi
Onore della vita domestica, prega per noi
Custode dei vergini, prega per noi
Sostegno delle famiglie, prega per noi
Conforto dei sofferenti, prega per noi
Speranza degli infermi, prega per noi
Patrono dei moribondi, prega per noi
Terrore dei demoni, prega per noi
Protettore della Santa Chiesa, prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Preghiamo: Signore la Tua divina Provvidenza ha scelto San Giuseppe per essere lo sposo della
Tua Santa Madre. Fai che mettendoci sotto la Sua protezione, meritiamo di averlo come intercessore
in cielo. Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, Dio per i secoli dei secoli. Amen

