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San Giuseppe 
http://www.graziesangiuseppe.it/ 

Cuore Castissimo  

San Giuseppe, nei disegni di Dio Padre, doveva essere, ed è stato, il protettore delle persone più pure 

nel mondo, Gesù e Maria. 

San Giuseppe, tramite i suoi messaggi, ci dice che Dio Padre andava aprendo il suo Cuore al disegno 

Divino già a partire dalla sua giovinezza, facendogli sentire l’ardente desiderio di consacrare la sua 

purezza e il suo corpo a Lui.  

Il Cuore Castissimo di San Giuseppe è stato quindi preparato con benedizioni e grazie perché fosse 

degno di avere al suo fianco la Vergine Santissima, Madre del suo Divin Figlio.  

 

Gesù, Maria e Giuseppe, ci esortano a pregare, a conoscere, a imitare il Cuore Castissimo di San 

Giuseppe che Dio Padre ha preparato come rifugio del nostro Salvatore, perché avvicinandoci al suo 

Cuore Castissimo incontreremo il grande amore di Dio. 

Dai messaggi di San Giuseppe: 

“Dio ha preparato il mio Cuore ad essere una nuova fonte di grazie per il mondo.” 

“Dì ai tuoi fratelli e sorelle che Io desidero proteggerli e benedirli. Digli che si rifugino nel Mio Cuore 

Castissimo. È Gesù che desidera questo” 

“Famiglie, svegliatevi! Avvicinatevi al mio Cuore Castissimo per ottenere grazie dal cielo.” 

 

Nel Natale 1996 Edson Glauber per la prima volta ha visto il Cuore Castissimo di San Giuseppe, a 

ricordo, onore e gioia della prima volta che San Giuseppe vide Gesù. 

Nel Cuore Castissimo di San Giuseppe sono impresse in forma di piaghe la croce di Gesù e la M di 

Maria. 

 

Graziesangiuseppe.it ha voluto impostare l’immagine del Cuore Castissimo di San Giuseppe in mezzo 

a un bel campo di grano ispirandosi a queste parole: 

“L'unico mezzo di cui mi servivo per portare il pane in famiglia era il mio mestiere di falegname”  

(San Giuseppe, Manaus, 6 marzo 1998) 

San Giuseppe “nutrì colui che i fedeli dovevano mangiare come pane di vita eterna”  

(Esortazione Apostolica “Redemptoris Custos” di San Giovanni Paolo II Papa - decreto della S. 

Congregazione dei Riti nel 1870 “Quemadmodum Deus”) 

 

Concludiamo con un’importantissima promessa del Cuore Castissimo di San Giuseppe fatta alla 

Santa Chiesa: 

“Quando tutto sembrerà perso e satana penserà di aver vinto, mio Figlio, per mia intercessione, 

realizzerà un grande miracolo a favore della Santa Chiesa e gli uomini si ricorderanno di questo mio 

intervento e onoreranno ancora di più il mio Cuore Castissimo.”  

(San Giuseppe, Vigolo, 13 giugno 2012) 

 

Preghiera di consacrazione al Cuore Castissimo di San Giuseppe: 

Cuore Castissimo di S. Giuseppe, proteggi e difendi la mia famiglia contro ogni male e pericolo. 

Cuore Castissimo di S. Giuseppe, spargi sull’umanità intera le grazie e le virtù del tuo Cuore 

Castissimo. 

http://www.graziesangiuseppe.it/
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San Giuseppe io mi consegno realmente a te. 

Ti consacro la mia anima e il mio corpo, il mio cuore e tutta la mia vita. 

San Giuseppe, difendi la devozione 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 con fiducia. Adesso e per sempre. Amen!  

 

Rosario di San Giuseppe dei sette dolori e gioie  

San Giuseppe si rivolge così a Edson Glauber: 

Dì ai tuoi fratelli che preghino il rosario dei miei sette dolori e gioie, perché io desidero essere il loro 

intercessore nelle loro maggiori difficoltà. Se voi sapeste quante grazie Dio Mi permette di donarvi 

non chiudereste i vostri cuori e non smettereste mai di pregare questo rosario tanto potente (San 

Giuseppe 05/12/2007 Paderno Franciacorta). 

Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe, dovrà essere recitato con la preghiera Ave Giuseppe, 

affinché possiamo essere beneficiati per la sua intercessione, invocando il suo nome santissimo e 

potente che fa tremare tutto l'inferno e mettere in fuga i demoni come fu rivelato da Gesù in una 

apparizione (Gesù 27/11/1997 Itapiranga). 

I gruppi dei giovani dell'Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga pregano il Rosario 

di San Giuseppe tutti i primi mercoledì del mese, è un appuntamento ormai irrinunciabile... grazie 

San Giuseppe! 

 

ROSARIO DI SAN GIUSEPPE 

Il rosario dei sette dolori e gioie di san Giuseppe è composto da sette misteri nei quali si contemplano 

i sette dolori e le sette gioie che San Giuseppe ebbe nel mondo. Ad ogni mistero si recita un Padre 

nostro, dieci Ave Giuseppe e un Gloria. 

 

SETTE DOLORI E GIOIE DI SAN GIUSEPPE 

1) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della maternità di Maria Vergine,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

2) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della nascita di Gesù,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

3) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della circoncisione di Gesù Bambino,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

4) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della profezia di Simeone,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

5) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione della fuga in Egitto,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

6) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione del ritorno dall’Egitto,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 

7) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti in occasione dello smarrimento e ritrovamento 

di Gesù nel tempio,  

assistimi paternamente in vita e in morte. 
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AVE GIUSEPPE 

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! 

 

Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe  

Il 6 giugno 1997, festa del Sacro Cuore di Gesù, a Montichiari (BS) Edson Glauber riferisce le parole 

di Gesù: 

 

“Desidero che il primo mercoledì dopo la festa del mio Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di 

Maria, sia considerato Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe.” 

 

Edson glauber: 

Nell'anno 1998, Gesù e Nostra Signora hanno riferito alcuni messaggi su questa devozione che 

devono essere destinati al Papa e alla Santa Chiesa. In questi ultimi mesi, ho ricevuto da Gesù Nostro 

Signore e dalla Vergine Maria, sua Madre, alcune rivelazioni importanti che parlano di San Giuseppe. 

È volontà e richiesta di Gesù e della Vergine che il mondo intero sia consacrato al Cuore Castissimo 

di San Giuseppe affinché egli possa dispensare le sue grazie e le sue benedizioni a beneficio di tutta 

la Santa Chiesa e del mondo intero. 

Con questa consacrazione Dio Nostro Signore desidera glorificare San Giuseppe, perché possa, unito 

ai Cuori di Gesù e di Maria, essere nostro intercessore e protettore nelle difficoltà della Chiesa e del 

mondo ed evitare tanti mali che potrebbero a breve devastare il mondo.  

 

Alcune ricorrenze della Festa del Cuore Castissimo di San Giuseppe: 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2014: mercoledì 2 luglio 2014. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2015: mercoledì 17 giugno 2015. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2016: mercoledì 08 giugno 2016. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2017: mercoledì 28 giugno 2017. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2018: mercoledì 13 giugno 2018. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2019: mercoledì 3 luglio 2019. 

Festa del cuore castissimo di San Giuseppe 2020: mercoledì 24 giugno 2020. 
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Immagine del Cuore Castissimo di San Giuseppe  

 

Il 25 dicembre 1996, Edson Glauber ricevette la grazia di una bellissima apparizione della Sacra 

Famiglia. In questa apparizione Gesù e Maria gli presentarono per la prima volta il Cuore Castissimo 

di San Giuseppe, che dovrebbe essere amato e onorato da tutti gli uomini. Gesù e Maria gli 

mostravano i loro Santissimi Cuori e gli indicavano con le loro mani il Cuore Castissimo di San 

Giuseppe. Dai loro Cuori Santissimi uscivano raggi di luce che si dirigevano al Cuore di San Giuseppe 

e da San Giuseppe questi raggi erano sparsi su tutta l'umanità.  

Edson Glauber spiega l'immagine del Cuore Castissimo di San Giuseppe, quello che Gesù e la 

Vergine gli rivelarono a proposito di questa apparizione: «I raggi che partono dai Cuori di Gesù e di 

Maria e che si dirigono al Cuore di San Giuseppe sono tutte le grazie e le benedizioni, le virtù, la 

santità e l'amore che lui ha ricevuto dai loro Santissimi Cuori quando era su questa terra e che continua 

a ricevere nella gloria celeste. San Giuseppe attualmente condivide tutti questi favori con tutti coloro 

che gli sono devoti e che onorano il suo Cuore Castissimo attraverso questa devozione voluta da Dio 

Nostro Signore. I raggi che San Giuseppe sparge sull'umanità rappresentano tutte le grazie. 

Il Cuore di San Giuseppe appariva attorniato da dodici gigli bianchi che rappresentano le dodici Tribù 

di Israele. Di una di queste Tribù, San Giuseppe è il Patriarca, per il fatto che Dio gli ha concesso la 

dignità di essere il Padre adottivo e il protettore del Bambino Gesù nel mondo. 

I dodici gigli significano anche tutta la purezza e la santità vissute nel più alto grado da San Giuseppe. 

Egli, infatti, è unito con tanto amore a Gesù e a Maria in tutto. 

Nel Cuore di San Giuseppe era impressa in forma di ferita una Croce + e la lettera M che 

rappresentano l'unione mistica di San Giuseppe con Gesù e Maria, mostrando così tutta la sua 

partecipazione all'opera di redenzione, associandosi così con i dolori del suo Cuore Castissimo a tutte 

le sofferenze di Gesù e Maria. Gesù e Maria, dimostrando la loro gratitudine a San Giuseppe per tutto 

quello che egli fece per loro due qui in terra, lo vogliono glorificare chiedendo che insieme alla 



5 
 

devozione dei loro Santissimi Cuori sia inclusa la devozione al suo Cuore Castissimo. Tale devozione 

deve essere onorata da tutta la Santa Chiesa e diffusa nel mondo con il dovuto omaggio e rispetto. 

Come un tempo Dio si è servito di San Giuseppe per salvare la vita del Bambino Gesù dal pericolo 

di morte con la persecuzione di Erode e aiutò la Vergine Maria confortandola nelle sue afflizioni, così 

in questi ultimi tempi, Dio Nostro Signore, di nuovo, si serve di San Giuseppe perché aiuti e difenda 

la Santa Chiesa e il mondo intero contro tanti attacchi di Satana, il quale ha sparso tra i figli di Dio il 

suo regno di tenebre e di peccato distruggendo in molte anime tutto l'amore alle cose sacre e la 

devozione ai Cuori di Gesù e di Maria. 

San Giuseppe, con le grazie e le benedizioni del suo Cuore Castissimo, viene a proteggere la 

devozione ai Cuori di Gesù e di Maria e fa si che, nei luoghi dove l'amore, il rispetto e la devozione 

ai loro Cuori sono scomparsi, siano ravvivati con nuovo ardore e diffusi in modo straordinario nel 

cuore degli uomini. 

La Madonna ha chiesto a Edson di far dipingere un'immagine dei tre Sacri Cuori, così come lui li ha 

visti nell'apparizione del Natale 1996 e che questa sia esposta in tutte le case, poiché in questo modo 

i tre Sacri Cuori spargeranno le loro grazie e virtù su coloro che la venereranno. A Itapiranga 

(Amazzonia, Brasile) in alcune apparizioni Gesù e Maria hanno dimostrato il grande desiderio che 

tutti gli uomini traggano beneficio dalle grazie concesse per l'intercessione di San Giuseppe e gli 

diano la dovuta importanza e dignità ricevuta da Dio.  

 

Promessa dei primi nove mercoledì del mese di San Giuseppe  

La Sacra Famiglia il 2 giugno del 1997 è apparsa a Medjugorje a Edson Glauber e la Madonna ha 

rivelato la promessa dei primi nove mercoledì del mese di San Giuseppe: 

 

"Gesù e Io veniamo oggi accompagnati da San Giuseppe, perché vogliamo che ciascuno di voi abbia 

un profondo amore e una devozione ardente per il suo Cuore Castissimo. 

Coloro che chiedono le benedizioni di Dio per l’intercessione del Cuore Castissimo di San Giuseppe 

riceveranno da Me e dal Mio Figlio Gesù tutte le grazie. Ringraziamo San Giuseppe per tutto quello 

che ha fatto per Me e per il mio Figlio Gesù, per noi due. 

Gesù e Io desideriamo che accanto alla devozione dei nostri Sacri Cuori uniti ci sia anche la 

devozione al Cuore Castissimo di San Giuseppe e tutti i miei figli del mondo intero onorino con 

preghiere e orazioni speciali i primi nove mercoledì del mese. 

 

Tutti coloro che si confessano e ricevono la santa comunione nei primi mercoledì del mese 

recitando i 7 dolori e le 7 gioie del Mio Sposo Castissimo San Giuseppe riceveranno le grazie 

necessarie per la salvezza nell’ora della loro morte."  

 

SETTE DOLORI E GIOIE DI SAN GIUSEPPE  

L’origine della devozione ai sette dolori e gioie di San Giuseppe risale a fra’ Giovanni da Fano (1469-

1539), uno dei promotori della riforma che diede origine al nuovo ramo francescano dei Cappuccini. 

Fra’ Giovanni da Fano scrive di aver appreso che San Giuseppe, dopo aver salvato da sicura morte 

per naufragio due frati, disse loro: “Io sono San Giuseppe, degnissimo sposo della Beatissima Madre 

di Dio, al quale tanto vi siete raccomandati… E ultimamente ho impetrato, dall’infinita clemenza 

divina, che qualunque persona dirà ogni giorno, per tutto un anno, sette “Padre nostro” e sette “Ave 
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Maria”, meditando sui sette dolori che io ebbi nel mondo, otterrà da Dio ogni grazia che sia conforme 

al suo bene spirituale”. 

Fu lo stesso San Giuseppe ad indicare ai frati quali erano stati i suoi dolori, ai quali successivamente 

sono state aggiunte le gioie. Questa devozione, approvata dalla Chiesa, si è diffusa ampiamente da 

parecchi secoli, con la denominazione “I SETTE DOLORI E GIOIE DI SAN GIUSEPPE”. 

Per facilitare la recita durante l’anno, è stato attribuito ad ogni meditazione un giorno della settimana. 

L’abbinamento giornaliero riportato è quindi solo indicativo. 

 

1° Dolore-gioia: lunedì 

Sposo purissimo di Maria, glorioso San Giuseppe, come furono grandi il travaglio e il dolore del tuo 

cuore nella perplessità di abbandonare la tua purissima Sposa, così fu ineffabile la gioia quando 

l’Angelo ti rivelò il meraviglioso mistero dell’Incarnazione. 

Per questo tuo dolore e per questa tua gioia, ti preghiamo di consolare, ora e nell’ora della morte, la 

nostra anima, donaci la serenità di una buona vita e di una santa morte, simile alla tua che spirasti 

dolcemente, consolato da Gesù e Maria. 

7 PADRE NOSTRO 

7 AVE MARIA 

 

2° Dolore-gioia: martedì 

Felicissimo Patriarca, glorioso San Giuseppe, che fosti prescelto come Padre putativo del Verbo di 

Dio, il dolore che provasti nel veder nascere con tanta povertà il Bambino Gesù, si cambiò subito in 

gaudio celeste nell’udire l’armonia angelica, nel vedere la gloria di quella notte splendente.  

Per questo dolore e per questa gioia ti supplichiamo di ottenere che, dopo il cammino di questa vita, 

possiamo venire ad ascoltare le lodi angeliche e a godere gli splendori della gloria celeste. 

7 PADRE NOSTRO 

7 AVE MARIA 

 

3° Dolore-gioia: mercoledì 

O esecutore obbedientissimo delle divine leggi, glorioso San Giuseppe, il Sangue Preziosissimo che 

il Bambino Redentore versò nella circoncisione ti trafisse il cuore, ma il nome di Gesù te lo colmò di 

gioia. 

Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ottienici che, purificati da ogni peccato commesso durante 

la nostra vita, spiriamo serenamente con il nome santissimo di Gesù nel cuore e sulle labbra. 

7 PADRE NOSTRO 

7 AVE MARIA 

 

4° Dolore-gioia: giovedì 

O fedelissimo Santo, glorioso San Giuseppe, che fosti fatto partecipe dei Misteri della nostra 

Redenzione, se la profezia di Simeone delle sofferenze che Gesù e Maria avrebbero dovuto patire ti 

causò spasimo di morte, ti colmò anche di grande gioia l’udire che i loro dolori avrebbero provocato 

la risurrezione di innumerevoli anime. Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ottienici di essere 
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tra quelli che, per i meriti di Gesù e per l’intercessione della Vergine Madre, risorgeranno alla vita 

nuova. 

7 PADRE NOSTRO 

7 AVE MARIA 

 

5° Dolore-gioia: venerdì 

O vigilantissimo Custode, familiare intimo del Figlio di Dio, glorioso San Giuseppe, quanto soffristi 

per sostenere e proteggere il Figlio dell’Altissimo, particolarmente nella fuga in Egitto, ma quanto 

anche gioisti nell’avere sempre con te il vero Dio e vedendo cadere gli idoli egiziani! 

Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ottienici che, tenendo lontano da noi il tiranno infernale, 

specialmente fuggendo le occasioni pericolose, cada dal nostro cuore ogni idolo di affetto terreno, e 

impegnati nel servire Gesù e Maria, soltanto per loro viviamo e felicemente moriamo. 

7 PADRE NOSTRO - 7 AVE MARIA 

 

6° Dolore-gioia: sabato 

O Angelo della terra, glorioso San Giuseppe, che vedesti il Re del Cielo obbedire ai tuoi cenni, se la 

tua consolazione nel ricondurlo dall’Egitto si turbò per il timore di Archelao, comunque fosti 

rassicurato dall’Angelo e ritornasti felicemente a Nazareth con Gesù. 

Per questo tuo dolore e per questa tua gioia ottienici che il nostro cuore sia liberato dai timori del 

male e che possiamo godere la pace della coscienza, viviamo serenamente con Gesù e Maria e fra 

loro moriamo. 

7 PADRE NOSTRO - 7 AVE MARIA 

 

7° Dolore-gioia: domenica 

O esemplare di ogni santità, glorioso San Giuseppe, smarrito senza tua colpa il fanciullo Gesù, con 

grande dolore lo cercasti tre giorni, finché, con grande giubilo, trovasti il tuo Gesù nel Tempio fra i 

Dottori. 

Per questo tuo dolore e per questa tua gioia, ti supplichiamo di ottenerci che non avvenga che 

perdiamo Gesù per colpa grave, ma se per disgrazia lo perdessimo, ottienici che lo cerchiamo con 

grande dolore, finché lo ritroviamo, particolarmente nell’ora della nostra morte, per venire in Cielo, 

e lì, con te, in eterno cantare la sua misericordia. 

7 PADRE NOSTRO - 7 AVE MARIA 

 

NOVENA A SAN GIUSEPPE  

La novena a San Giuseppe è da recitare per nove giorni consecutivi a partire dal 10 marzo (in 

preparazione alla festa di San Giuseppe del 19 marzo) o dal 22 aprile (in preparazione alla festa di 

San Giuseppe Lavoratore del 1 maggio) o tutte le volte che si desidera esprimere la propria devozione 

a San Giuseppe o si desidera chiedere una grazia al Signore per intercessione del Santo o per dire 

grazie a San Giuseppe per le grazie già ricevute. 

Le novene devono essere recitate per nove giorni consecutivi senza interruzioni; se un giorno ci si 

dimenticasse di recitarle, è necessario ricominciare da capo, non perché siano formule magiche, ma 

per esercitare la nostra costanza e fedeltà nella preghiera. 
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La novena a San Giuseppe va recitata dal punto 1 al punto 9 per tutti i nove giorni. 

 

1) NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN 

2) SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, 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. 

 

3) PREGHIAMO 

O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci 

di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 

Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

4) CREDO APOSTOLICO 

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 crocifisso, 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 cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

5) PREGHIERA DEL GIORNO A SAN GIUSEPPE (Vedere sotto) 

6) PADRE NOSTRO 

7) AVE MARIA 

8) GLORIA AL PADRE 

9) ATTO DI CONSACRAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL'ITALIA A SAN GIUSEPPE 

 

San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre dell’umanità, che hai voluto la 

nostra Italia disseminata dei suoi santuari, e che sempre hai guardato ad essa con lo stesso amore di 

predilezione con cui l’ha guardata Gesù, che volle stabilire il suo vicario in terra, il Papa. 
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A te, oggi, noi consacriamo questa amata Italia e le sue famiglie. Custodiscila, difendila, proteggila! 

Sia pura la fede; siano santi i pastori; siano copiose le vocazioni; sia sacra e difesa la vita; siano sani 

i costumi; siano ordinate le famiglie; sia cristiana la scuola; siano illuminati i governanti; regni 

ovunque amore, giustizia e pace. 

Custodisci, difendi, proteggi, o provvido custode della divina famiglia, i nostri giovani, speranza di 

un mondo migliore, e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita. 

Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della tua Santissima Sposa, uomini nuovi 

che abbiano il coraggio di abrogare le inique leggi contro Dio e contro l’uomo, ereditate da un triste 

e oscuro passato. 

Con la tua protezione, o san Giuseppe, continui l’Italia a essere centro vivo e di civiltà cristiana, 

faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di Santi per la gloria del Padre celeste e per la 

salvezza di tutti gli uomini. 

E, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così difendi la Santa 

Chiesa di Dio e la fede delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male. 

Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete, salvate l’Italia! Ritorni con il vostro aiuto e “per la 

vostra intercessione” a spalancare le porte a Cristo. Amen. 

 

Preghiere del giorno per la novena a San Giuseppe 

 

1° giorno – San Giuseppe modello di fede – 10 marzo 

San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come modello di fede. Tu hai accolto la presenza di 

Dio nella tua vita. Sulla sua parola ti sei impegnato nel mistero più impenetrabile, quello 

dell’incarnazione del Figlio di Dio. La tua Vergine Sposa ha concepito senza intervento umano: è 

nato un bimbo che è Dio; tu l’hai adorato e protetto. Tutto ciò è sconvolgente e, senza la fede, sarebbe 

stato un mistero impossibile. 

Ma tu sapevi che quando Dio parla all’uomo, non lo inganna. Ecco perché, senza discutere, senza 

fare domande, sei andato avanti, felice di camminare nella luce, perché Dio era là. 

È in questa direzione che hai impegnato la tua vita con quella di Maria, obbedendo così alla sua 

volontà, aprendo nello stesso tempo la via alla realizzazione della salvezza degli uomini. 

Ora noi pure desideriamo aderire a questa fede che è stata la tua, affinché Dio abiti in noi e affinché 

siamo fedeli alla sua volontà. A volte vacilliamo nella nostra vita cristiana. Crediamo in Dio, in Cristo, 

nella Chiesa, ma spesso viviamo ai margini della nostra fede. 

La fede ha guidato tutta la tua vita; fa’ che essa diventi per noi la luce che continuamente ci attira, la 

guida alle nostre azioni quotidiane. Attraverso la fede, sentiamo sempre la mano di Dio negli 

avvenimenti della nostra vita, affinché possiamo partecipare così alla sua opera di giustizia, di pace, 

di amore. Amen. 

2° giorno – San Giuseppe modello di speranza – 11 marzo 

Durante la tua vita, san Giuseppe, sei stato l’uomo della speranza. Tutti, intorno a te, condividevano 

la speranza di veder compiersi un giorno la loro redenzione. Ed ecco che, accanto a te, nella tua casa, 

unito a te come il figlio al padre, vive il Messia, il Figlio di Dio. È un segno della bontà e della fedeltà 

del Signore. E questa fedeltà da parte dell’Onnipotente nel mantenere la sua Parola apriva per te una 

prospettiva di speranza senza limiti. 

Tu, o san Giuseppe, hai sperato la salvezza per Maria e per te, poiché hai accolto Dio stesso nella tua 

vita. L’unica tua forza, negli avvenimenti imprevedibili che ti si sono presentati (le circostanze penose 
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della nascita di Gesù, la fuga in Egitto, il soggiorno in esilio), era la speranza incrollabile nella bontà, 

nella potenza, nella fedeltà del Signore. È senza dubbio questo che ci spiega la tranquilla serenità che 

s’irradia nella tua casa. 

San Giuseppe, fa’ che possiamo imparare da te a sperare. Tu lo sai: la vita non ci risparmia affatto. 

Di volta in volta cadono le nostre più belle promesse, crollano i nostri desideri più allettanti. Chi 

sognava ieri una vita feconda e delicata, oggi si vede alle prese con le meschinità quotidiane; chi si 

riprometteva ieri di costruire un amore forte, vede oggi la difficoltà di amare pienamente; chi sognava 

ieri il bene da realizzare, le lotte da ingaggiare per il bene, si ritrova oggi davanti ai suoi limiti. Quanti 

anche oggi in questo momento di crisi economica, politica e morale, si scoraggiano e lasciano talvolta 

cadere la speranza! 

San Giuseppe, insegnaci a sperare malgrado tutto: il male non potrà mai scoraggiare colui che guarda 

verso Dio. Al di là di tutte le debolezze c’è la fedeltà del Creatore: è su di lui che desideriamo contare. 

Fa’ che per noi non ci sia altra maniera di vivere che quella di sperare! E questa speranza ci trasformi, 

dandoci una grande certezza, il gusto del combattimento e dell’azione. Amen. 

3° giorno – San Giuseppe modello di carità – 12 marzo 

San Giuseppe, tu hai trascorso la tua vita in un clima di amore generoso. Hai amato Maria, che doveva 

mettere al mondo il Figlio. Poi, con lei, hai avuto una parte speciale nell’atto d’amore più bello della 

storia del mondo: la venuta del Figlio di Dio tra gli uomini per salvarli. 

Dio che è amore, ha vissuto nella tua casa. Ha condiviso la tua tavola, l’intimità della tua famiglia, le 

tue gioie, le tue difficoltà, ogni istante della tua vita. 

Poiché l’attenzione dei genitori è concentrata sui figli perché li amano, tutta la tua generosità e quella 

di Maria si volgevano naturalmente verso il Figlio di Dio divenuto vostro Figlio. Insieme avete amato 

il vostro prossimo. Hai trovato in questo amore una parte attiva nel mistero della salvezza, gesto di 

amore perfetto per tutti gli uomini della terra. 

Tu che hai trovato così bene l’amore nella tua vita, insegnaci ad amare. Facci comprendere che 

l’amore viene da Dio. Quando siamo affranti dall’incomprensione o dall’odio, aiutaci a orientare la 

nostra vita secondo il suo desiderio. Sappiamo che il giorno in cui il nostro cuore sarà veramente 

aperto alla carità, il volto del mondo sarà cambiato. E la persona accanto a noi non combatterà più, 

ma amerà. 

Aiutaci a vedere quanto la vita cristiana è contenuta interamente nell’amore e che, al di fuori 

dell’amore di Dio e del prossimo, tutto è senza importanza. Come te, san Giuseppe, noi vogliamo 

amare Dio sempre più e condividere col nostro prossimo lo stesso amore fedele e generoso. Amen. 

4° giorno – San Giuseppe padre di Gesù – 13 marzo 

San Giuseppe, la gente di Nazareth ha chiamato Gesù Figlio tuo. E Maria gli diceva un giorno nel 

tempio: «Tuo padre ed io ti cercavamo». Voi sapevate quanto la paternità umana oltrepassasse 

l’unione fisica degli sposi e sei veramente divenuto il padre umano del Figlio di Dio. 

Sei stato padre nell’amore per Maria durante i mesi che precedevano la nascita. Sei stato per lei un 

appoggio costante, una presenza calorosa, l’immagine amata di un padre. Dio ti ha scelto perché 

conosceva l’importanza di questa tenerezza per Maria, l’importanza dello spirito con cui sapevi 

parlarle, trattarla, confortarla nelle sue fatiche o nelle sue difficoltà: tutto ciò contribuiva a formare il 

carattere umano di suo Figlio. Tu hai rappresentato per Maria tutto l’appoggio sul quale riposava la 

sua tenerezza e, senza vanità da parte tua, o san Giuseppe, Gesù veniva formato in lei un po’ a tua 

immagine. 

Tu sei stato il padre di Gesù, per l’educazione che gli hai dato. Sei tu, san Giuseppe, che gli hai 

insegnato, quando era bambino, tutte quelle cose che si imparano in compagnia del padre. Tu l’hai 

iniziato alla vita. Sotto la tua influenza il suo spirito si apriva, ammirava con te i gigli dei campi, gli 
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uccelli del cielo, le vigne, i campi di grano. Con te, san Giuseppe, per tutta la terra, l’immensità di 

queste realtà lo penetrava. Con lui, senza saperlo, tu preparavi allora le pagine più belle del Vangelo. 

San Giuseppe, insegnaci ad amare come te i nostri figli, a dare loro, attraverso il nostro amore, la 

fede, la speranza, la devozione, il rispetto di tutto ciò che è bello; una visione del mondo che li impegni 

a seguire il Figlio tuo nel cammino così importante della loro vita. Amen. 

5° giorno – San Giuseppe sposo della Madre di Dio – 14 marzo 

San Giuseppe, quando si conosce la fede di Maria, il suo amore, il suo coraggio, la sua purezza, si 

comprende la tua felicità di averla avuta come sposa: ella che era degna del Figlio di Dio. Come in 

una famiglia veramente umana, tu sei stato suo sposo e lei è stata tua sposa. Il suo cuore ti apparteneva, 

vi siete amati come due sposi possono farlo. Amore tenero, ripieno di attenzione, che lascia trasparire 

attraverso i minimi gesti, un attaccamento veramente umano. Amore forte e vigoroso che unisce 

solidamente due persone, tra le quali nessuna difficoltà, nessuna violenza, nessuna disgrazia, possono 

aprire una breccia. 

Amore puro e libero che trascina con sé la carne nel superamento delle sue tare e delle sue debolezze. 

La Vergine Maria ti aveva affidato la sua anima e il suo corpo, Ella è rimasta vergine perché tu l’hai 

voluto con lei. E il vostro reciproco amore è sbocciato nella verginità come un segno di Dio per gli 

uomini. Come Adamo ed Eva avevano rifiutato Dio nell’unità del loro amore, così è nella tua unione 

con Maria che il Cristo Salvatore è venuto tra noi. 

San Giuseppe, insegnaci ad amare; non in un egoismo dove ognuno si chiude in se stesso e s’indurisce 

contro l’altro, ma in un dono generoso che ci impegna nelle vie della tenerezza, della delicatezza, 

della dedizione. Lo sappiamo bene, chi pretende di amare e non pensa che a se stesso, è un bugiardo. 

Insegnaci la verità nell’amore, affinché possiamo riconoscere la sua presenza in noi. Siamo stati 

affidati l’uno all’altro per salvarci insieme; insegnaci, san Giuseppe, il rispetto dell’altro. 

Tu che hai aperto la via alla salvezza del mondo nella purezza del tuo amore, rendici capaci di 

accogliere il Figlio di Dio come hai fatto tu e di essere suoi testimoni nel mondo di oggi. Amen. 

6° giorno – San Giuseppe uomo di preghiera – 15 marzo 

Al termine delle tue giornate, san Giuseppe, ti ritrovavi in compagnia di Maria per occuparti di Gesù. 

Il Figlio di Dio aveva bisogno che la sua umanità si formasse come quella degli altri bambini. E 

secondo la tradizione ebraica spettava al padre l’incarico di spiegare la Bibbia, di trasmettere i 

comandamenti, secondo la prescrizione del Signore: «Li ripeterai ai tuoi figli» (Dt 6,7). 

In compagnia di Maria, tu gli hai raccontato tutto ciò che Dio aveva fatto per il suo popolo; gli hai 

mostrato come ogni gesto, ogni usanza, aveva un significato sacro. Al padre era affidata l’educazione 

morale e religiosa dei figli; tu non avresti mancato a questa grande missione, nella quale la tua 

paternità trovava il suo compimento. 

Maria, accanto a te, ascoltava, completava. Insieme avete così formato l’anima umana del vostro 

Figlio, facendogli capire le grandi lezioni del Padre suo dei cieli. 

Come ogni ebreo fedele, vi mettevate in preghiera al mattino, alla sera e durante il giorno. Recitavate 

ad alta voce le litanie di lode che glorificavano il Signore, il solo vero Dio, che fa tutto vivere sulla 

terra e da cui proviene ogni saggezza e ogni santità. 

Insieme voi avete certamente recitato questa preghiera: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, 

il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le 

forze» (Dt 6,4-5). 

Tu, san Giuseppe, dicevi lentamente le sante parole, affinché Maria potesse farle ripetere al vostro 

Figlio. Abituato alla Parola di Dio, tu dovevi, poi, pregare liberamente tra le gioie e le pene, e forse 

soprattutto quando il mistero si faceva troppo grande davanti a te. 
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San Giuseppe, insegnaci a pregare, e concedici di amare quei momenti in cui soli, con i nostri cari o 

con tutta la comunità cristiana, noi invitiamo Dio a condividere la nostra vita. Amen. 

7° giorno – San Giuseppe modello dell’uomo giusto – 16 marzo 

San Giuseppe, aiutaci a essere giusti. Tu sai che per vivere pienamente una vita da uomo, occorre 

innanzitutto adattare il proprio cuore e il proprio spirito a quello del Creatore. Il Figlio tuo non 

chiedeva per prima cosa un’esteriorità edificante, delle maniere pie, ma un’anima veramente 

conforme alla volontà di Dio. A coloro che si contentavano di preghiere e di riti esteriori, Egli diceva: 

«Non sono coloro che dicono Signore, Signore che saranno salvi, ma coloro che fanno la Volontà del 

Padre mio». Accogliere ogni giorno la presenza di Dio, vivere con Lui, è l’atto centrale di tutta la vita 

umana. 

Come uno strumento ben accordato produce note giuste, tu, san Giuseppe, hai saputo vivere in 

accordo con Dio; e il Vangelo ha potuto dire di te che eri un uomo giusto. 

Per colui che ti guardava, la tua vita poteva sembrare banale: la piccola vita quotidiana da 

ricominciare ogni giorno, gli stessi gesti ripetuti centinaia di volte, gli stessi utensili, gli stessi 

movimenti, le stesse pause. Ma tu hai saputo metterci tanta gioia e fedeltà che, davanti a Dio, eri 

degno del Figlio suo. 

In una condivisione di amore familiare, hai lavorato, vissuto, sofferto, amato. Hai compiuto la 

missione ricevuta secondo le vie tracciate dall’intelligenza e dall’amore di Dio. E in un riserbo 

discreto, hai realizzato un compito unico, felice di sentirti pienamente fedele. 

San Giuseppe, insegnaci a essere giusti. Insegnaci la condivisione, che è una forma di amore. 

Insegnaci soprattutto la giustizia, affinché possiamo fare con gioia la volontà del Padre nostro che ci 

ama. Amen. 

8° giorno – San Giuseppe buon lavoratore – 17 marzo 

All’inizio del mondo, nei piani del Creatore, il lavoro era bello e buono. L’uomo si è allontanato da 

Dio ed ora il lavoro è fronte di difficoltà, di fatiche e di pene. San Giuseppe, tu ti sei sottomesso a 

questa dura legge del lavoro, perché sapevi che esso può diventare nuovamente nobile e bello secondo 

i piani del Creatore. 

Questo è stato il segreto della tua vita di lavoratore. 

Quando Dio volle un padre adottivo per il Figlio suo, scelse un operaio, dimostrando così la sua stima 

verso il lavoro. Tu non l’hai deluso. Hai lavorato col cuore e il tuo mestiere diveniva un’espressione 

di amore, come la preghiera o la fedeltà al Signore. 

Noi immaginiamo facilmente oggi la tua fronte bagnata di sudore, il tuo viso illuminato dal sorriso, 

mentre camminavi sulla strada di Nazareth, col sacco degli attrezzi sulla spalla. Eri un uomo: un 

carpentiere. Ti chinavi sui pezzi di legno per tagliare, piallare, segare, inchiodare. Facevi tutti i gesti 

familiari e quelli del mestiere. 

E il tuo lavoro, in tutto simile a quello degli altri uomini, si distingueva, tuttavia, perché era stato fatto 

da uno che viveva alla presenza di Dio. 

San Giuseppe, col tuo lavoro hai saputo raggiungere Dio stesso. Insegnaci l’amore al nostro lavoro, 

fa’ che diventi per noi una fonte di vitalità e di felicità; che possiamo compierlo con giustizia e onestà; 

che lo sappiamo penetrare di viva carità. E che, sul tuo esempio, sappiamo accogliere il Figlio tuo 

nelle nostre officine, nei nostri cantieri, nei nostri uffici e in tutti i luoghi di lavoro. San Giuseppe ti 

prego di aiutare tutte le persone che cercano un lavoro; togli dal loro cuore tutte le preoccupazioni e 

dona quella stabilità che cercano per vivere dignitosamente e per essere in grado di provvedere al 

bene di tutti i loro cari e di tutte le persone che sono loro affidate. Amen. 
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9° giorno – San Giuseppe modello di obbedienza – 18 marzo 

San Giuseppe, uno dei tratti più visibili della tua anima è ancora l’obbedienza a Dio. Tutta la tua vita 

è intessuta di fedeltà, di obbedienza, di fiducia nel Signore che ti ama. 

All’inizio del Vangelo Maria, tua promessa sposa, si trova incinta. Da uomo giusto tu decidi di 

rinviarla, in segreto, per non farle del male. Ma Dio ti chiede di prenderla ugualmente come sposa 

fedele. Attento a questo primo messaggio di Dio, tu entri con lui nel cammino ancora misterioso 

dell’incarnazione. 

Alcuni mesi dopo, l’imperatore romano ordina un censimento nel suo territorio. Confidando nelle vie 

di Dio, accetti questa seconda prova. Lasci Nazareth e vai a Betlemme, la città di Davide, dove doveva 

nascere il Figlio di Dio. 

Dopo la visita dei Magi, il Signore si rivolge ancora a te: «Alzati, prendi con te il bambino e sua 

madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò» (Mt 2,13). Senza perdere un istante, ancora 

una volta, ti alzi. Di notte, prendi il Bambino e sua Madre per andare in Egitto; e rimani là fino a 

quando Dio lo desidera. 

Passano alcuni anni prima della morte di Erode. Poi il Signore ti dice ancora: «Alzati, prendi con te 

il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele» (Mt 2,20). Con una fedeltà ammirevole, tu, san 

Giuseppe, ti sei alzato, hai preso il Bambino e sua Madre e sei tornato a Nazareth. Bastano questi 

avvenimenti per farci comprendere la grandezza della tua obbedienza. Tu lo sai bene, anche nella 

nostra vita il Signore si rivolge a noi. Egli ci parla attraverso gli avvenimenti, nel silenzio della 

preghiera, per mezzo della Chiesa. Aiutaci a conoscere la sua voce in mezzo a tutti i rumori del 

mondo. Aiutaci a corrispondervi, affinché ogni giorno siamo fedeli al suo amore e alla sua volontà. 

Amen. 

 

 

SAN GIUSEPPE OTTIENIMI LA PUREZZA  

O custode e padre dei vergini, San Giuseppe 

alla cui fedele custodia fu affidata l'Innocenza stessa, 

Gesù Cristo e la Vergine delle vergini, Maria; 

ti prego e ti scongiuro per questi tuoi carissimi tesori, 

Gesù e Maria, 

affinché, preservato da ogni immondezza, 

puro di mente e di cuore, casto di corpo, 

mi faccia sempre servire a Gesù e Maria purissimamente. 

Così sia! 

Indulgenza parziale di tre anni. Indulgenza plenaria se recitata ogni giorno per un mese, alle solite 

condizioni. Papa Pio XI, 4 Dicembre 1932 

 

A SAN GIUSEPPE PATRONO DELLA CHIESA  

O glorioso San Giuseppe, eletto da Dio a essere il padre di Gesù, lo Sposo di Maria sempre Vergine 

ed il Capo della Santa Famiglia, quindi scelto dal Vicario di Cristo a essere il Celeste Patrono e 

Protettore della Chiesa fondata da Gesù, con la più grande confidenza imploro in questo momento il 

tuo potente aiuto per tutta la Chiesa militante. 

Proteggi in modo speciale con il tuo amore veramente paterno il Sommo Pontefice e tutti i Vescovi e 

Sacerdoti uniti alla Santa Sede di Pietro. Sii il difensore di tutti quelli che lavorano per le anime, fra 
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le angosce e le tribolazioni di questa vita e fa’ che tutti i popoli della terra si sottomettano docilmente 

alla Chiesa, necessario mezzo di salvezza per tutti. 

Degnati pure, o carissimo San Giuseppe, di accettare l’affidamento che ti faccio di me stesso. Mi 

dedico tutto a te, affinché tu possa essere sempre il mio padre, il mio protettore e la mia guida nella 

via della salvezza. 

Ottienimi una grande purezza di cuore ed un amore fervente della vita interiore. Fa’ che, seguendo il 

tuo esempio, tutte le mie azioni siano dirette alla maggior gloria di Dio, in unione con il Cuore Divino 

di Gesù, col Cuore Immacolato di Maria e con te. 

Ed infine prega per me, affinché io possa partecipare della pace e della gioia che tu godesti nella tua 

santa morte quando, anche per me, verrà l’ora di lasciare questo esilio. Amen. 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE E DI AFFIDAMENTO DELL'ITALIA A SAN GIUSEPPE  

San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, Madre di Gesù e Madre dell'umanità, che ha voluto la 

nostra Italia disseminata dei suoi santuari, e che sempre ha guardato ad essa con lo stesso amore di 

predilezione con cui l'ha guardata Gesù, che volle la sede stabile del suo Vicario in terra, il Papa: 

a te, oggi, noi consacriamo e affidiamo questa amata Italia e le sue famiglie. 

Custodiscila, difendila, proteggila! 

sia pura la fede; 

siano santi i Pastori; 

siano copiose le vocazioni; 

sia sacra e difesa la vita; 

siano sani i costumi; 

siano ordinate le famiglie; 

sia cristiana la scuola; 

siano illuminati i governanti; 

regni ovunque amore, giustizia e pace. 

 

Custodisci, difendi, proteggi, o provvido Custode della Divina Famiglia, i nostri giovani, speranza 

di un mondo migliore, e gli anziani, radici della nostra fede e maestri di vita. 

Ottienici con la tua potente intercessione, unita a quella della tua Santissima Sposa, uomini nuovi 

che abbiano il coraggio di abrogare le inique leggi contro Dio e contro l’uomo, ereditate da un triste 

ed oscuro passato. Con la tua protezione, o San Giuseppe, continui l'Italia ad essere centro vivo di 

civiltà cristiana, faro di luce evangelica a tutto il mondo, terra di santi per la gloria del Padre Celeste 

e per la salvezza di tutti gli uomini. 

E, come un tempo scampasti dalla morte la minacciata vita del Bambino Gesù, così difendi la Santa 

Chiesa di Dio e la fede delle nostre famiglie da tutte le oscure insidie del male. 

Gesù, Giuseppe e Maria, benedite, proteggete, salvate l'Italia! Ritorni con il vostro aiuto e "per la 

vostra intercessione" a spalancare le porte a Cristo. Amen. 

(Don Stefano Lamera, 1912-1997, apostolo delle famiglie.) 

 

RICORDATI SAN GIUSEPPE  

Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine e dolce padre mio San Giuseppe, che mai da nessuno 

si udì avere invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato da te consolato. Con 

questa fiducia io vengo al tuo cospetto e a te fervorosamente mi raccomando. Non rigettare la mia 

preghiera, o padre putativo di Gesù, ma ricevila pietosamente ed esaudiscila. 
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Madre Teresa di Calcutta per ottenere le grazie utilizzava la preghiera “Ricordati San Giuseppe” come 

novena, e la ripeteva quindi per nove giorni consecutivi. 

 

PER OTTENERE UNA BUONA MORTE  

O Glorioso patriarca San Giuseppe, Protettore benevolo dei moribondi, mio speciale avvocato, per la 

felicità, per l’amore con cui serviste in tutto il tempo della vostra vita come Sposo a Maria, come 

Padre a Gesù, per i dolori che voi soffriste con tanta rassegnazione, per le allegrezze che riceveste 

con tanta umiltà da quel Dio che ora niente sa negare alle vostre domande, come sempre vi fu 

obbediente qui sulla terra, impetratemi, vi prego, una plenaria remissione di tutte le mie passate 

mancanze, e una volontà sempre pronta a meglio servirlo in avvenire, affinché vivendo sempre come 

voi nella virtù e nella santità, possa come voi meritare di essere in morte assistito da Gesù e da Maria, 

che in questo mondo vi fecero provare anticipati gaudi del Paradiso. 

Vegliate sopra di me in tutto il corso della mia vita, come vegliaste sopra Gesù, quando tenero 

Bambino era affidato alle vostre cure. 

Difendetemi da ogni assalto nemico, e non permettete mai che la morte mi colga in un punto in cui 

mi sia demeritato, con una condotta meno cristiana, la vostra protezione. Cosi sia. 

Gesù, Giuseppe e Maria – vi dono il cuore e l’anima mia. 

Gesù, Giuseppe e Maria – assistetemi nell’ultima agonia. 

Gesù, Giuseppe e Maria – spiri in pace con Voi l’anima mia. 

 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Ave Giuseppe 

Gloria al Padre 

 

TRIDUO DI RINGRAZIAMENTO A SAN GIUSEPPE  

Il triduo di ringraziamento a San Giuseppe è da recitarsi tutto intero per tre giorni consecutivi. 

È usuale recitare il triduo alla fine del mese a Lui dedicato, dal 28 al 30 marzo, oppure ogni volta che 

si desidera dire grazie a San Giuseppe oppure esprimere la propria devozione al santo o per 

domandare grazie speciali. 

Questa è la preghiera del triduo di ringraziamento a San Giuseppe: 

Santissimo sposo di Maria, con il cuore pieno di riconoscenza io vengo a Te per ringraziarti di aver, 

con paterna bontà, accolta ed esaudita la mia preghiera. O caro Santo, come ascoltasti la mia 

invocazione di soccorso, accogli ora il mio canto di gratitudine. Nessuno mai, ricorrendo a Te, è 

rimasto deluso. 

3 GLORIA AL PADRE 

Inclito custode del Verbo Incarnato, sia benedetto il momento in cui fiducioso mi sono rivolto a Te. 

Il mio gemito fu da Te ascoltato, la mia preghiera fu da Te esaudita. Sii eternamente benedetto, o 

capo augusto della Sacra Famiglia. 

3 GLORIA AL PADRE 

O eccelso taumaturgo, in segno di riconoscenza per aver sperimentato il tuo potere sui Cuori di Gesù 

e di Maria, mi propongo di far conoscere a tutti la tua dignità e potere, con la parola e con la stampa, 

per indurre tutti a rivolgersi a Te con fiducia in tutte le necessità fisiche e spirituali. 

3 GLORIA AL PADRE 
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A  TE, O BEATO GIUSEPPE  

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

insieme con quello della tua santissima Sposa. 

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 provvido Custode della divina Famiglia, l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi, o 

Padre amatissimo, la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo; 

assistici propizio dal cielo in questa lotta contro 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 possiamo virtuosamente vivere, 

piamente morire, e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. Amen! 

 

A te o beato Giuseppe è una preghiera scritta da Leone XIII in calce alla lettera enciclica "Quamquam 

pluries" del 15 agosto 1889. Leone XIII, eletto papa il 20 febbraio 1878, ha messo sotto la 

potentissima protezione di san Giuseppe, celeste patrono della Chiesa, il suo pontificato (allocuzione 

ai cardinali del 28 marzo 1878). 

 

Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene ogni volta che si recita la detta orazione. 

Imprimatur: Genova, 29 luglio 1909 - C. De Amicis Vie. G.  

 

Primi mercoledì del mese  

I primi mercoledì del mese che dovranno essere ricordati come giorni di grazie speciali in cui San 

Giuseppe dirama torrenti fortissimi di grazie straordinarie su tutti coloro che ricorrono alla sua 

intercessione, onorando il suo Cuore Castissimo. 

Gesù stesso ha promesso che questi stessi devoti avranno una grande gloria in Cielo, grazia che non 

sarà concessa a coloro che non lo onoreranno come egli ha chiesto. 

I giovani dell'Associazione Regina del Rosario e della Pace di Itapiranga (A.R.R.P.I.) di tutto il 

mondo, per onorare il Cuore Castissimo di San Giuseppe, si ritrovano il primo mercoledì del mese a 

recitare il rosario di San Giuseppe dei sette dolori e gioie. 

4 Giugno 1997 Brescia, Madonna: 

Oggi è il primo mercoledì del mese. In questo mercoledì dovete avvicinarvi al Cuore Castissimo del 

mio sposo verginale S. Giuseppe, perché il mio Signore desidera darvi tutte le grazie e virtù tramite 

l’intercessione di S. Giuseppe. 

16 Gennaio 1998 Manaus, Madonna: 

Il Signore Dio conceda sempre il dono della pace, a voi e alle vostre famiglie. Cercate di vivere ogni 

primo venerdì, ogni primo sabato e ogni primo mercoledì del mese in vero spirito di preghiera, di 

riparazione e di intimità con Gesù, con me e con San Giuseppe perché possiate ricevere in 

abbondanza le nostre grazie. 
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4 Marzo 1998 Manaus, San Giuseppe: 

Mio caro figlio, oggi è il primo mercoledì del mese. In ogni primo mercoledì del mese, il mio cuore 

castissimo dirama innumerevoli grazie sopra tutti coloro che ricorrono alla mia intercessione. 

In questi mercoledì gli uomini non riceveranno una pioggia di grazie, ma torrenti fortissimi di grazie 

straordinarie, poiché condivido con tutti coloro che mi onorano e che ricorrono a me tutte le grazie, 

tutte le benedizioni, tutte le virtù e tutto l'amore che ho ricevuto dal mio divino Figlio Gesù e dalla 

mia Sposa Maria Santissima quando ancora vivevo in questo mondo e tutte le grazie che ora continuo 

a ricevere nella gloria del Paradiso. 

 

22 Luglio 2010 Manaus, Madonna: 

Desidero vedere che tutti digiunate con amore e con fede quando pregate le mille “Ave Maria”. 

Meglio di tutto sarebbe pregare le mille “Ave Maria” il primo venerdì del mese e le mille “Ave 

Giuseppe” il primo mercoledì del mese. Pregate molto: molte cose tristi stanno accadendo nel mondo 

e molte cose peggiori succederanno ancora. 

 

Scapolare di San Giuseppe  

 

Edson Glauber il 14 luglio 2000 ebbe una prima apparizione in merito allo scapolare di San Giuseppe. 

Si trovava nel santuario di Nostra Signora del Carmelo di Aylesford in Inghilterra dove il 16 luglio 

1251 la Santissima Vergine apparve al santo carmelitano, Simone Stock, rivelandogli lo scapolare 

della Madonna. 

Una seconda volta fu a Sciacca (AG) il 16 luglio 2001, festa di Nostra Signora del Carmelo, dove, 

durante l’apparizione della Sacra Famiglia, fu chiesto di realizzare lo scapolare di San Giuseppe. 
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Immagine della chiesa di Nostra Signora del Carmelo a Aylesford: 

 

Immagine della chiesa della Beata Vergine Maria di Fatima a Sciacca: 

 

Lo scapolare di San Giuseppe rappresenta il segno di protezione e di fedeltà al Cuore di san 

Giuseppe, che desidera condurci a Dio e alla santità, ricordandoci principalmente le sue virtù: la 

purezza, l'obbedienza, il silenzio e l'umiltà, infervorandoci nella fede e nell’amore a Gesù e alla 

Vergine Santa. Coloro che useranno questo Scapolare, San Giuseppe li difenderà come sua 

proprietà e otterranno innumerevoli grazie dal suo Cuore castissimo. San Giuseppe non solo ha 

visto, ma ha toccato, ha abbracciato e ha baciato Colui che il cielo e la terra non possono contenere, 

coprendolo con il Suo manto protettore e difendendolo contro ogni male e pericolo. 

Edson Glauber descrive così cosa è accaduto l’8 giugno 2011 a Manaus durante l’apparizione: 

Il Bambino Gesù ha aperto le braccia e nelle sue mani apparve lo Scapolare di San Giuseppe. 

Mostrandomelo mi fecce capire quanto è importante far conoscere questo scapolare a tutta 

l’umanità, specialmente ai giovani. Il demonio odia questo scapolare e non vuole che sia diffuso; ma 

il Bambino Gesù mi ha fatto capire che questa è una grazia concessa all’umanità intera. Il nemico 

non riuscirà ad impedire che arrivi in tutti i luoghi. 

A Vigolo il 16 luglio 2013, Edson Glauber riporta le parole di Gesù appena sentite: 

Vi ho dato una grande grazia, figli miei, lo scapolare di mio padre Giuseppe: segno della protezione, 

della grazia e della benedizione dei nostri santissimi Cuori. Questo scapolare è un dono per le anime 

che amano Dio e una grazia che aiuta molto a rimanere fedeli al cammino santo che porta al cielo. 

Coloro che usano e portano con sé lo scapolare di mio padre Giuseppe, non incontreranno la mia 
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giustizia, alla loro morte, ma la mia misericordia. Accogliete con amore questo scapolare e 

divulgatelo il più in fretta possibile per la salvezza di molte anime. 

Gesù a Gorlago il 19 febbraio 2009 (un mese prima della Festa di San Giuseppe): 

Io desidero che tutti si preparino degnamente alla festa del mio Padre Verginale Giuseppe con 

preghiere, con la recita del suo Sacro Manto, poiché tutti coloro che si consegneranno alla Sua 

protezione saranno sotto il suo Manto protettore e dentro il mio Sacro Cuore e il Cuore Immacolato 

di mia Madre. 

 

Informazioni per portare lo Scapolare di San Giuseppe 

Per l’imposizione dello Scapolare di San Giuseppe, si deve pregare per il mese precedente il Sacro 

Manto di San Giuseppe in ricordo dei trenta anni di vita vissuti da San Giuseppe con Gesù Cristo, 

Figlio di Dio. 

Il fedele deve confessarsi, partecipare alla Santa Messa e ricevere la Santa Comunione. 

Lo scapolare dovrà essere benedetto da un sacerdote e usato con fede e devozione, imitando San 

Giuseppe e le sue virtù, onorando e aiutando i più bisognosi e gli afflitti. Chi indossa lo scapolare 

deve diffondere la sua devozione affinché molti possano godere dei benefici delle grazie che sgorgano 

dal suo Cuore Castissimo, negli ultimi tempi sopra tutta l’umanità. I fedeli devono sempre ricordare 

le promesse di San Giuseppe e meditarle, poiché le promesse del suo Cuore Castissimo ci aiuteranno 

a capire la grande misericordia di Dio per l’umanità, che ha riempito il cuore di San Giuseppe con 

tante virtù e benedizioni donandogli il potere di aiutarci nei momenti più difficili e per le nostre 

necessità. La celebrazione dell’imposizione dello scapolare sia fatta nelle feste di San Giuseppe:  

19 marzo e 1 maggio, o nella festa del suo Cuore Castissimo o nel primo mercoledì del mese. 

 

Preghiera e benedizione dello scapolare di San Giuseppe 

Il sacerdote con le braccia alzate al cielo pronuncia questa preghiera di benedizione: 

 

“O Dio autore e fonte di ogni santità, che chiami alla pienezza della vita cristiana e alla perfezione 

della carità coloro che hai fatto nascere dall’acqua e dallo Spirito Santo, guarda con benevolenza 

coloro che stanno per ricevere devotamente lo Scapolare di San Giuseppe che porteranno con 

devozione e rispetto come segno della loro offerta al Cuore Castissimo e Verginale di San Giuseppe. 

Fa che loro si lascino guidare ed amare da San Giuseppe imitando le sue virtù e perfezioni, siano 

protetti contro gli attacchi del demonio, siano rinvigoriti nella fede e nell’amore al Sacro Cuore di 

Gesù, al Cuore Immacolato di Maria e al Cuore Castissimo di San Giuseppe. 

Ottengano la grazia di arrivare alla perfezione d’amore e alla perfetta santità come quella raggiunta 

da San Giuseppe in vita, per la gloria della Santissima Trinità, per Cristo Nostro Signore. Amen. 

(Segue l’aspersione con l’acqua santa) 

 

Formula di imposizione dello scapolare 

Il sacerdote impone lo scapolare ad ognuno dei fedeli dicendo: 

Sacerdote: Ricevi questo scapolare segno del Manto protettore di san Giuseppe: il suo Cuore 

Castissimo e Verginale ti protegga da ogni male e pericolo, ti protegga nella purezza dell’anima e del 

corpo e ti conceda tutta la grazia divina per l’eternità. 
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Assemblea: Amen 

Sacerdote: Cuore Castissimo di San Giuseppe 

Assemblea: Sii il custode della nostra famiglia 

Sacerdote: Gesù, Maria e Giuseppe 

Assemblea: Salvate le anime 

Se necessario il sacerdote può dire in un'unica volta la formula di imposizione dello scapolare per 

tutti i fedeli presenti e l’assemblea risponde insieme. 

Poi ad uno ad uno si avvicineranno al sacerdote per ricevere lo scapolare. 

Alcune esortazioni di San Giuseppe a ricorrere al suo Sacro Manto: 

12 Agosto 2001 Medjugorje, San Giuseppe: 

Pregate, pregate e così il Signore Dio vi colmerà con le Sue grazie 

e sotto il mio manto protettore voi sarete rivestiti della santità che 

Dio desidera concedervi ogni giorno. 

 

9 Dicembre 2004 Brescia, San Giuseppe: Se tutti chiederanno il mio 

aiuto, riceveranno il soccorso necessario per camminare e per 

vincere tutte le prove. Vedi, figlio mio, io ti copro con il mio manto 

e ti dico che è un manto protettore per tutti coloro che ricorreranno 

alla mia intercessione. Di’ a tutti che si rifugino in questo mio 

manto, perché desidero aiutarli e concedere loro grandi grazie. Qui 

nel mio Cuore Castissimo si trovano grazie in abbondanza per tutti 

e grazie grandi. Pregate, pregate, pregate e queste grazie 

sgorgheranno abbondantemente su di voi e sulle vostre famiglie, 

perché è il Signore che mi permette di donarle a tutti coloro che ricorrono a Me, onorando il mio 

Cuore Castissimo. 

 

22 Dicembre 2004 Mozzo, San Giuseppe: 

Desidero mettervi tutti sotto il mio manto protettore. 

 

13 Giugno 2012 Vigolo, San Giuseppe: 

Gesù mi manda qui per benedirvi e per mettervi sotto il mio manto protettore. 

 

Posizione della Chiesa su Itapiranga  

La posizione della Chiesa su Itapiranga è stata espressa dal Vescovo del luogo mons. Carillo Gritti in 

diverse occasioni. La posizione del Vescovo sulle apparizioni di Itapiranga è positiva. È al Vescovo 

del luogo che spetta in prima istanza il giudizio sulle rivelazioni private. 

Succeduto a Mons. Jorge Eduardo Marskell (deceduto il 2 luglio 1998), Mons. Carillo Gritti, nato in 

Italia il 12 maggio 1942 a Martinengo, provincia di Bergamo, è stato nominato Vescovo della 

Prelatura territoriale di Itacoatiara il 5 gennaio del 2000, e consacrato Vescovo il 19 Marzo 2000 

dall’Arcivescovo Alfio Rapisarda. 

Itapiranga è un comune del Brasile dello stato dell’Amazzonia. 
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Itapiranga fa parte della sede della Chiesa Cattolica della Prelatura territoriale di Itacoatiara, 

suffraganea dell’arcidiocesi di Manaus. 

Dal sito internet del Santuario di Itapiranga si apprende che il 5 agosto 2005, il Vescovo Carillo Gritti 

si è recato per la prima volta a Itapiranga; il Vescovo, parlando degli avvenimenti che sono avvenuti 

in quel luogo, ha usato parole che hanno riempito di gioia i numerosi pellegrini presenti. 

Il 28 giugno 2008 il Vescovo Carillo Gritti ha adempiuto alla richiesta fattagli dalla Vergine Maria 

tramite il veggente Edson Glauber; la richiesta, risalente a un anno e mezzo prima era la seguente: 

“Di’ al Mio figlio Carillo che io, Sua Madre del Cielo, desidero visitare la Città nella quale lui si trova 

come Vescovo della Prelatura di Itacotiara, per mezzo della mia immagine. Desidero visitare i Miei 

figli e aiutarli nelle loro necessità spirituali e corporali, così che si ravvivi la fede del popolo della 

Prelatura. Che lui consacri tutta la Prelatura a Me, come Regina del Rosario e della Pace. 

Prometto la Mia intercessione dinanzi al trono di Mio Figlio, affinché questa Prelatura diventi 

preziosa agli occhi di Dio con il fiorire di vocazioni e della fede in tutti i cuori che si apriranno al 

Signore. Queste grazie saranno concesse grazie alla mia intercessione presso Dio se lui farà ciò che 

gli sto chiedendo. Questa richiesta è un ordine espresso dello stesso Dio, che desidera che Io sia più 

conosciuta e amata. In questo modo potrò fare grandi cose per tutti i Miei figli che necessitano di un 

mio ausilio materno e potrò aiutarli a vincere tanti mali e pericoli dell’anima. Quando questo giorno 

arriverà sarà molto bello e il Mio popolo si rallegrerà e si ricorderà della Mia visita.” 

Il 28 giugno 2008 è avvenuta la consacrazione della Prelatura di Itacotiara alla Regina del Rosario e 

della Pace e l’incoronazione dell’immagine della Vergine; lungo le strade della città di Itacotiara c’era 

un’immensa folla. 

In quel giorno, nel momento in cui Sua Ecc. Carillo Gritti metteva la corona sulla testa dell’immagine 

della Vergine, Edson Glauber ha sentito queste parole di Maria Santissima: 

“Lui è il Mio Vescovo, il Vescovo che da molto tempo avevo preparato. Lui è molto coraggioso. 

Quello che lui ha fatto oggi nessun altro vescovo nell’Amazzonia ha avuto il coraggio di fare, per 

questo il suo nome sarà ricordato per sempre, per l’eternità. Adesso io posso usare il Mio potere di 

Madre e di Regina e agire fortemente, come desideravo, per la salvezza di tutti i Miei figli. Questa 

Prelatura adesso mi appartiene in modo speciale, perché mi è stata consegnata. Io mostrerò 

all’Amazzonia e al mondo le meraviglie di Dio, schiacciando la testa del serpente in Itapiranga. 

All’inizio delle Mie apparizioni avevo detto che avevo scelto (Itapiranga) per gli ultimi tempi e che 

essa sarebbe stata una città santa. Lì dove sarà costruito il Mio grande Santuario il Signore Dio 

distruggerà ogni perfidia e superbia del dragone infernale e mi farà trionfare come Regina 

dell’Amazzonia e di tutta la Chiesa.” 

Il 31 gennaio 2010 il Vescovo Carillo Gritti, dopo aver studiato con attenzione gli eventi, ha emesso 

un decreto di culto che autorizza a Itapiranga i pellegrinaggi e il culto pubblico, celebrato alla cappella 

o al luogo della croce, per invocare Nostra Signora sotto il titolo di Regina del Rosario e della Pace. 

È stato quindi stabilito che una commissione medica e teologica seguirà gli eventi per raccogliere 

tutte le testimonianze e gli elementi oggettivi al fine di formulare un giusto e retto giudizio in merito 

alle apparizioni. Ecco il documento: 

 

http://www.graziesangiuseppe.it/messaggi/posizione-della-chiesa-su-itapiranga 

http://www.graziesangiuseppe.it/messaggi/posizione-della-chiesa-su-itapiranga

