
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE, CUSTODE DI GESU' 
(Giovanni XXIII) 
 
O san Giuseppe, custode di Gesù, sposo castissimo di Maria, che hai trascorso la 
vita nell'adempimento perfetto del dovere, sostentando col lavoro delle mani la 
sacra Famiglia di Nazareth, proteggi propizio coloro che, fidenti, a te si rivolgo-
no! 
 Tu conosci le loro aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze, ed essi a te ri-
corrono, perché sanno di trovare in te chi li capisce e protegge. Anche tu hai spe-
rimentato la prova, la fatica, la stanchezza; ma, pure in mezzo alle preoccupazio-
ni della vita materiale; il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, esultò di 
gioia inenarrabile con l'intimità col Figlio di Dio, a te affidato, e con Maria, sua 
dolcissima madre.  
Comprendano i tuoi protetti che essi non sono soli nel loro lavoro, ma sappiano 
scoprire Gesù accanto a sé, accoglierlo con la grazia e custodirlo fedelmente, co-
me tu hai fatto. 
 E ottieni che in ogni famiglia, in ogni officina, in ogni laboratorio, ovunque un 
cristiano lavora, tutto sia santificato nella carità, nella pazienza, nella giustizia, 
nella ricerca del ben fare, affinché abbondanti discendano i doni della celeste 
predilezione. 
Amen. 
 
 
PREGHIERA TRADIZIONALE A S. GIUSEPPE 
 
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invo-
chiamo il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa.  
Per, quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Ma-
dre 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 sovvieni ai nostri bisogni.  
Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo: 
allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mon-
do; assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro 
fortissimo protettore. 
Ee come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto 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. 
 


