Rosario al Cuore Castissimo di san Giuseppe

O Dio, vieni a salvarmi,
Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre…
Si reciti la sequenza allo Spirito Santo:
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuo santi doni.

Vieni, Padre dei poveri,
vieni , datore dei doni,
vieni , luce dei cuori.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.

Lava ciò che è sordido
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina .

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

V. - Manda il tuo Santo Spirito e
sarà una nuova creazione.
R. - E rinnoverai la faccia della
terra.

PREGHIAMO
O Dio che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello Spirito Santo: concedi a
noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene, e di godere sempre del tuo conforto.
Per Cristo, nostro Signore. Amen.
PRIMO MISTERO
Nel primo mistero si contempla il concepimento di san Giuseppe, nel ventre di sua madre Rachele. Dal
momento in cui fu concepito, il suo cuore fu custodito e confermato in grazia, per poter adempiere la
sua futura vocazione di padre del Figlio di Dio e di degno sposo della Vergine Maria.
« La Santissima Trinità ha avvolto San Giuseppe con la Sua benedizione e la Sua grazia e Lo ha
santificato già da piccolo, nel grembo di Sua madre Rachele, per mezzo dello Spirito Santo, santificatore
delle anime » (Messaggio del 7 gennaio 2008 ).
Si reciti il Padre nostro
Si reciti per 10 volte:
Ave Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la Sapienza è con te, tu sei benedetto fra tutti gli
uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. San Giuseppe, degno Padre e Protettore di
Gesù Cristo e della Santa Chiesa, prega per noi peccatori e ottienici da Dio la Divina Sapienza, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen! (Messaggio del 7 gennaio 2008)
Si reciti il Gloria al Padre
Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. Signore, ti benedico per quelli che ti maledicono
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, glorioso patriarca d’amore: non disprezzare le suppliche di
noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo o castissimo sposo di Maria e padre del Figlio di
Dio. Amen.
Cuore Castissimo di san Giuseppe, prega per noi e per il mondo intero!
Vergine Maria, sposa del giusto Giuseppe, prega per noi e per il mondo intero!
SECONDO MISTERO
Nel secondo mistero si contempla lo sposalizio di san Giuseppe e di Maria Santissima.
«La festa dello sposalizio di Maria Santissima e di San Giuseppe si è diffusa in Francia nell’inizio del sec
XV, per i meriti, soprattutto di Giovanni Gersone (1363-1429), grande devoto di San Giuseppe. Adottata
da molti ordini religiosi, si è diffusa per tutte le parti, fissata di preferenza nel giorno 23 Gennaio.
Benedetto XIII la introdusse nello stato pontificio nel 1725. Un’ altra persona che merita essere ricordata
e che molto ha contribuito a questa devozione fu San Gaspare Bertoni che, a Verona, ha dedicato l’altare
maggiore della Chiesa delle sacre stigmate ai Santi sposi Maria e Giuseppe, celebrando con solennità, dal
1823, la festa del loro matrimonio. Tradizione sempre conservata dagli stigmatini. Il suo primo biografo
ha scritto: “avendo lui ottenuto il merito di propagare a Verona e radicare nei cuori la devozione a San
Giuseppe fu anche l’autore della venerazione del più santo degli sposi, quasi come un presagio affinché i
suoi figli spirituali avessero nei santissimi sposi i loro più validi protettori”.»
Il cuore Castissimo di san Giuseppe si incontra con il Cuore Immacolato di Maria, per dare inizio ad
una santa famiglia: la Sacra Famiglia di Nazaret. Il loro amore purissimo e castissimo è fecondissimo,
in quanto dal loro “sì” a Dio, l’autore della vita si fa uomo, per la salvezza del mondo intero.
Segue il Padre nostro, 10 Ave Giuseppe
TERZO MISTERO
Nel terzo mistero si contempla la nascita di Gesù e la paternità di san Giuseppe.

«Io sono il Re del Cielo e della terra e vengo fino a te, figlio mio, nella tua piccolezza e miseria per
rivelarti i Miei desideri divini. Oggi hai pregato con grande fervore la preghiera che il Mio padre amato
Giuseppe ti ha indicato già da molto tempo. Mio padre, umile tra tutti gli uomini che sono già esistiti è
Colui che è grande e benedetto, che i cieli acclamano e a cui danno tutti gli onori e glorie, poiché è
cresciuto in grazia e santità al Mio fianco e al fianco della Mia amata Madre Maria Santissima. Io già ti
ho detto che devi amarLo e onorarLo con tutto il tuo cuore, poiché così facendo darai gloria e onore al
Mio Cuore che è unito al Cuore di Maria e al Cuore di Giuseppe nell’amore. La Chiesa lo ha dichiarato
Patrono e protettore ed è la Mia volontà che sia così e che tutti gli uomini ricorrano a questo figlio di
Davide e uomo giusto che è il mio Padre Verginale. Per questo, figlio mio, voglio che tu Lo onori ancora
di più quando reciti la preghiera Ave Giuseppe in Suo onore e che la insegni a tutti gli uomini di buona
volontà, figli fedeli e obbedienti alla Chiesa» (Messaggio 7 gennaio 2008).
Segue il Padre nostro, 10 Ave Giuseppe
QUARTO MISTERO
Nel quarto mistero si contempla, il cuore Castissimo di san Giuseppe, che è affranto per aver smarrito
Gesù a Gerusalemme. Egli soffre perché l’oggetto del suo amore, non c’è più. La ricerca, insieme alla
sua amatissima sposa, si fa dolorosa e il ritrovo del figlio, diventa gioia paradisiaca. Chiediamo al
cuore di san Giuseppe, la grazia di amare con tutto noi stessi il Signore e di non perderlo a causa dei
nostri peccati.
Segue il Padre nostro, 10 Ave Giuseppe
QUINTO MISTERO
Nel quinto mistero si contempla la gloriosa morte di san Giuseppe, fra le braccia di Gesù e di Maria
Santissima. San Giuseppe, nei suoi messaggi ad Edson Glauber, ha promesso che chi avrebbe onorato,
amato e fatto conoscere la devozione al suo Cuore Castissimo, in punto di morte, sarebbe stato visitato
da lui. Inoltre avrebbe concesso il suo aiuto, in quel momento così delicato della vita di ogni uomo,
concedendo la pace e la serenità e la grazia della vita eterna. La sua speciale assistenza, sarà efficace
tanto quanto lo avremo veramente amato in terra. Chiediamogli la grazia di una morte santa e serena.
Egli sarà il nostro potente avvocato presso il Sacro Cuore di Gesù.
Segue il Padre nostro, 10 Ave Giuseppe
Recitare il Salve Regina
Recitare le litanie a San Giuseppe
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo esaudiscici.
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Illustre figlio di Davide, prega per noi.
Splendore dei Patriarchi, prega per noi.
Sposo della Madre di Dio, prega per noi.
Custode purissimo della Vergine, prega per noi.
Tu che hai nutrito il Figlio di Dio, prega per noi.
Tu che hai difeso Cristo Gesù, prega per noi.

Tu che hai guidato la Sacra Famiglia, prega per noi.
Giuseppe giustissimo, prega per noi.
Giuseppe castissimo, prega per noi.
Giuseppe prudentissimo, prega per noi.
Giuseppe fortissimo, prega per noi.
Giuseppe obbedientissimo, prega per noi.
Giuseppe fedelissimo, prega per noi.
Esempio luminoso di pazienza, prega per noi.
Amante della povertà, prega per noi.
Modello dei lavoratori, prega per noi.
Decoro della vita domestica, prega per noi.
Custode dei vergini, prega per noi.
Sostegno delle famiglie, prega per noi.
Conforto dei miseri, prega per noi.
Speranza dei malati, prega per noi.
Patrono dei morenti, 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.
V. Lo costituì signore della sua casa.
R. E principe di tutti i suoi beni.
PREGHIAMO: O Dio, che con ineffabile provvidenza ti degnasti di eleggere il beato Giuseppe a sposo
della tua Santissima Madre, concedi che, come lo veneriamo protettore in terra, così meritiamo d'averlo
intercessore nei cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
LITANIE AL CUORE CASTISSIMO DI SAN GIUSEPPE
Cuore Castissimo di san Giuseppe, giglio purissimo di castità, prega per noi.
Cuore castissimo di san Giuseppe, oggetto delle compiacenze di Gesù e di Maria, prega per noi.
Cuore Castissimo di san Giuseppe, specchio delle divine perfezioni, prega per noi.
Cuore Castissimo di san Giuseppe, aiuto e soccorso dei moribondi, prega per noi.
Cuore Castissimo di san Giuseppe, rifugio dei peccatori, prega per noi.
Cuore Castissimo di san Giuseppe, tempio dello Spirito Santo, prega per noi.
CONSACRAZIONE AL CUORE CASTISISMO DI SAN GIUSEPPE
Cuore Castissimo di san Giuseppe, proteggi e difendi la mia famiglia contro ogni male e pericolo!
Cuore Castissimo di san Giuseppe spargi sull’umanità intera le grazie e le virtù del tuo Cuore
Castissimo!
San Giuseppe, io mi consegno realmente a te.
Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e la mia vita.
San Giuseppe, difendi la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria!
Con le grazie del tuo Cuore Castissimo distruggi i piani di Satana!
Benedici tutta la santa Chiesa, il papa, i vescovi e i sacerdoti di tutto il mondo!
Noi ci consegniamo a Te con amore e fiducia. Adesso e per sempre.

Cuore Castissimo di San Giuseppe,

