
 

Come è noto Santa Teresa D'Avila fu una grande devota di San Giuseppe, ed era solita esortare tutti i 

fedeli a fare ricorso alla potente intercessione di questo Santo: ella ripeteva sovente che, come l'antico 

Giuseppe deteneva le chiavi dei granai egizi, così San Giuseppe detiene le chiavi dei granai celesti, come 

custode e dispensatore dei tesori del cielo. 

 

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 
 

Sequenza, allo Spirito Santo 
 

Vieni, Spirito Santo, 

manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto; 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli, 

che solo in te confidano, 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. 
Amen. 

 

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. 

E rinnoverai la faccia della terra. 

 

Preghiamo: 

O Dio, che con il dono dello Spirito Santo guidi i credenti alla piena luce della verità, donaci di gustare nel 

tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Credo 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 

Signore, Il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu croci-



fisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di 

Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cat-

tolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, in-

sieme con quello della tua santissima Sposa.  

Deh! Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore 

paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che 

Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, o prov-

vido Custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o Padre amantissimo, 

la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta con il potere 

delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del 

bambino Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità; e stendi 

ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e mediante il tuo soccorso, possia-

mo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. 

 

Ripetere per nove volte: 

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 he a te fu affidato, Gesù. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia di-

vina e soccorrici nell'ora della nostra morte. Amen. 

 

Alla fine: San Giuseppe, ti ringrazio che tu mi hai esaudito. Io, ben sapevo che tu mi esaudisci sempre. 

 


