
Settenario in onore di S Giuseppe 

  

 

Da recitarsi tutto intero, per sette giorni consecutivi, a par-

tire dal 12 marzo o dal 24 aprile o tutte le volte che si de-

sidera esprimere la propria devozione a san Giuseppe o si 

desidera chiedere una grazia al Signore per intercessione 

del Santo. 

 

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

Amen. 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre 

Credo 

 

 

San Giuseppe, fedele cooperatore nella nostra Redenzione, abbi pietà della povera umanità an-

cora avvolta in tanti errori, vizi e superstizioni. Tu fosti docile strumento nelle mani del Padre 

celeste a disporre tutto per la nascita e la fanciullezza di Gesù in preparazione della Vittima, del 

Sacerdote, del Maestro Divino. O santo docilissimo al volere di Dio, ottienici zelo per le voca-

zioni e la loro formazione. Per noi ti chiediamo generosa e costante corrispondenza al prezioso 

dono della chiamata di Dio. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 

 

San Giuseppe, modello di ogni virtù, ottienici il tuo spirito interiore. Nel silenzio amoroso ed 

operoso, nella pratica di tutte le prescrizioni religiose e sociali, nella docilità a tutto il volere di 

Dio, hai raggiunto un altissimo grado di santità e di gloria celeste. Ottienici aumento di fede, 

speranza e carità; larga infusione delle virtù cardinali; abbondanza dei doni dello Spirito Santo. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 
 

San Giuseppe, ti veneriamo come il modello dei lavoratori, l'amico dei poveri, il consolatore dei 

sofferenti ed emigranti, il Santo della Provvidenza. Sopra la terra hai rappresentato la bontà e la 

premura universale del Padre celeste. Fosti falegname e maestro di lavoro al Figlio di Dio, fatto-

si umile lavoratore per noi. Soccorri con le tue preghiere quanti faticano nel lavoro intellettuale, 

morale e materiale. Alle nazioni ottieni una legislazione conforme al Vangelo, lo spirito di carità 

cristiana, un ordinamento conforme a giustizia e pace. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 

 

San Giuseppe, padre davidico di Gesù, benedico il Signore per le intime tue comunicazioni con 

lui durante la sua infanzia e giovinezza a Betlemme, in Egitto, a Nazareth. Lo hai paternamente 

amato e sei stato filialmente riamato. La tua fede ti faceva adorare in lui il Figlio di Dio incarna-

to, mentre lui ti ubbidiva, ti serviva, ti ascoltava. Avevi con lui soavi conversazioni, comunanza 

di lavoro, grandi pene e dolcissime consolazioni. Ottienimi la grazia di mai offendere e perdere 

Gesù col peccato. Prega per me che possa sempre comunicarmi e confessarmi bene, arrivare ad 

 



una grande intimità e a un amore tenero e forte verso Gesù, sopra la terra, ed a possederlo per 

sempre in cielo. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 
 

San Giuseppe, sposo verginale di Maria, umilmente ti preghiamo di ottenerci una vera devozio-

ne alla nostra tenera Madre, Maestra e Regina. Per divina volontà, la tua missione fu associata a 

quella di Maria. Con Maria dividesti pene e gioie; con lei vi fu una santa uguaglianza di virtù, di 

lavoro e di meriti; unione di mente e di cuore. O san Giuseppe, prega per i padri e le madri di 

famiglia. Ottienici la grazia di conoscere la Santissima Vergine Maria, di imitarla, amarla e pre-

garla sempre. Attira tante anime al suo cuore materno. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 

 

San Giuseppe, protettore degli agonizzanti, ti supplichiamo per tutti i morenti e per la tua assi-

stenza nell'ora della nostra morte. Tu meritasti un transito felice con una santa vita, e nelle tue 

ultime ore avesti l'ineffabile consolazione dell'assistenza di Gesù e Maria. 

Liberaci dalla morte improvvisa; concedici la grazia di imitarti in vita, di distaccare il cuore da 

ogni cosa mondana e di raccogliere ogni giorno tesori per il momento della morte. Fa' che allora 

possiamo ricevere bene i Sacramenti degli infermi e con Maria ispiraci sentimenti di fede spe-

ranza, carità e dolore dei peccati, perché spiri in pace l'anima nostra. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 
 

San Giuseppe, protettore della Chiesa universale, volgi benigno lo sguardo sopra il Papa, i ve-

scovi, i sacerdoti, i religiosi, i fedeli; prega per la santificazione di tutti. La Chiesa è il frutto del 

Sangue di Gesù, Figlio di Dio a te affidato. Innalziamo a te le nostre suppliche per l'estensione, 

la libertà, l'esaltazione della Chiesa. Difendila dagli errori, dal male e dalle forze dell'inferno 

come un giorno salvasti l'insidiata vita di Gesù dalle mani di Erode. Si avveri il sospiro di Gesù: 

un solo ovile sotto un solo pastore. 

San Giuseppe. 

Prega per noi. 

 

 


