
 

 

Ave a San Giuseppe 
sul modello dell'Ave Maria 
 

 

 

I. 

Ti saluto, o Giuseppe, 

tu che sei stato colmato della Grazia Divina. 

II Salvatore ha riposato nelle tue braccia 

ed è cresciuto sotto i tuoi occhi. 

Tu sei benedetto fra tutti gli uomini 

e Gesù, il Bambino divino della tua Vergine Sposa, 

è benedetto. 

San Giuseppe, dato come padre al Figlio di Dio, 

prega per noi e per le nostre preoccupazioni familiari, 

di salute e di lavoro, sino alla fine dei nostri giorni, 

e degnati di soccorrerci alla nostra morte. Amen. 
 

II. 

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 

 

III. 

Ave, Giuseppe, 

uomo giusto, la Sapienza è con te. 

Tu sei benedetto fra tutti gli uomini 

e benedetto è il frutto di Maria tua Sposa fedele, Gesù. 

San Giuseppe, degno padre putativo di Gesù, 

prega per noi peccatori 

e ottienici la divina Sapienza, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

Questa preghiera si recita 3 volte 

 



 

IV. 

AVE o Giuseppe, 

pieno della Grazia divina, 

il Salvatore ha riposato fra le tue braccia 

ed è cresciuto sotto i tuoi occhi. 

Benedetto sei tu fra tutti gli uomini 

e Benedetto è il Figlio della tua Vergine sposa Gesù. 

San Giuseppe, scelto come padre dell'Unigenito Figlio di Dio, 

prega per noi presi dalle preoccupazioni di fa miglia, 

di salute e di lavoro, fino all'ultimo nostro giorno 

e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen 
 

 

V. 

Ave Giuseppe 

Figlio di Davide 

scelto dal Padre 

custode del Figlio. 

Tu sei benedetto tra gli uomini, 

e benedetto è il tuo amato Gesù. 

Giusto tra i giusti, 

Sposo di Maria, prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte, 

così sia. 
 

Caro papà, tu sai 

caro papà tu puoi 

caro papà tu vedi 

caro papà tu provvedi 
 
 


