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PREGHIERA “AVE, O GIUSEPPE” 
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. 



O Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,come era nel principio e 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Dopo la proclamazione del “mistero” si recita un Padre nostro, dieci volte l’Ave 
o Giuseppe, e si conclude con il Gloria al Padre. 
 
PRIMO MISTERO:San Giuseppe L'UOMO GIUSTO agli occhi di Dio. 
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non 
voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando 
a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, 
perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo (Mt 1,18-21.24). 
 
RIFLESSIONE:San Giuseppe aderì con piena fiducia al progetto di Dio su di sé: 
lasciamoci anche noi guidare nelle nostre scelte da Dio. Signore, aiutaci a 
crescere nella fede per essere sempre di più obbedienti alla tua Parola. 
 
SECONDO MISTERO:San Giuseppe LO SPOSO VERGINALE di Maria SS. 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 
era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva 
del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da 
lei (Lc 1,34-38). 
 
RIFLESSIONE:San Giuseppe e la Vergine Maria hanno vissuto il loro 
matrimonio santamente: siamo chiamati tutti a vivere castamente, anche nel 
matrimonio. Signore, aiutaci a riscoprire la ricchezza di una vita casta, anche 
nella fecondità del matrimonio. 
 
TERZO MISTERO:San Giuseppe IL FIDENTE PROFUGO in Egitto. 
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in 
Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino 
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si 
rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò 
che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall'Egitto ho chiamato 
mio figlio (Mt 2,13-15). 



RIFLESSIONE: San Giuseppe ha sempre difeso il piccolo Gesù da ogni pericolo. 
I genitori cristiani oggi affrontano tanti sacrifici per prendersi cura dei loro 
figli nelle cose materiali, ma soprattutto per educarli nella loro vita morale e 
spirituale:troppi "Erode" circolano nel mondo, con sommo pericolo, 
soprattutto, per i più piccoli. Signore, proteggi i nostri figli e i piccoli che 
sono affidati alla nostra cura. 

 
QUARTO MISTERO:San Giuseppe IL SAGGIO CAPO della Santa Famiglia di 
Nazareth 
Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Venuto nella sua patria, 
insegnava nella loro sinagoga e la gente rimaneva stupita e diceva: «Da dove 
gli vengono questa sapienza e i prodigi? Non è costui il figlio del falegname? E 
sua madre, non si chiama Maria? (Mt 13,53-55a). 
 
RIFLESSIONE:San Giuseppe è stato un papà saggio, sposo di una donna piena 
di Spirito Santo, sede della Sapienza. Una famiglia si regge sulla saggezza dei 
genitori, i quali con il dialogo si illuminano a vicenda, e con la preghiera 
comune si lasciano illuminare da Dio. Signore, ti preghiamo per tutti i 
genitori, perché siano da te guidati e sorretti nel loro difficile ministero. 
 
QUINTO MISTERO:San Giuseppe IL FEDELE OSSERVANTE delle feste 
religiose.  
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 
Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. 
Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 
rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero (Lc 2,41-43). 
 
RIFLESSIONE:Nella casa di Nazareth, san Giuseppe e la Vergine Maria erano 
fulgidi esempi di pietà per il piccolo Gesù. Anche la religione va vissuta in 
famiglia: nella vita familiare la religiosità è qualche cosa di fortemente 
sentito quando è vissuta comunitariamente. Signore, dona alle nostre 
famiglie un crescente spirito di preghiera. 

 
 
 

LITANIEDI SAN GIUSEPPE 
 
Signore, pietà                   Signore, pietà 
Cristo, pietà                       Cristo, pietà            
Signore, pietà                    Signore, pietà        
 
Cristo, ascoltaci              Cristo, ascoltaci         
Cristo, esaudiscici                   Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio                  pietà di noi  



Figlio redentore del mondo, Dio   pietà di noi  
Spirito Santo, Dio                         pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio                 pietà di noi  
 
Santa Maria                          prega per noi  
San Giuseppe                               prega per noi  
Inclita prole di Davide               prega per noi  
Luce dei Patriarchi                   prega per noi  
Sposo della Madre di Dio          prega per noi  
Custode purissimo della Vergine    prega per noi  
Tu che nutristi il Figlio di Dio       prega per noi  
Solerte difensore di Cristo         prega per noi  
Capo dell'Alma Famiglia                prega per noi  
O Giuseppe giustissimo                 prega per noi  
O Giuseppe castissimo                  prega per noi  
O Giuseppe prudentissimo           prega per noi  
O Giuseppe obbedientissimo        prega per noi  
O Giuseppe fedelissimo            prega per noi  
Specchio di pazienza               prega per noi  
Amante della povertà              prega per noi  
Esempio agli operai                 prega per noi  
Decoro della vita domestica       prega per noi  
Custode dei vergini                 prega per noi  
Sostegno delle famiglie             prega per noi  
Conforto dei sofferenti             prega per noi  
Speranza degli infermi              prega per noi  
Patrono dei moribondi             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,  abbia pietà di noi 
 
PREGHIAMO: Dio onnipotente, che nel tuo disegno di amore hai voluto 
affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa di San 
Giuseppe, per sua intercessione, concedi alla Chiesa la stessa fedeltà nel 
condurre a compimento l’opera di salvezza. Per Cristo, nostro Signore. 
Amen. 
 
Alla fine delle litanie preghiamo per il Papa: il Signore lo conservi, gli doni 
vigore, lo renda felice sulla terra e lo preservi da ogni male. 


