
NOVENA A SAN GIUSEPPE 

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 

Cristo, nostro Signore. 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) PREGHIERA PER L'ITALIA A SAN GIUSEPPE 

San Giuseppe, sposo di Maria Santissima, Madre del Signore che ha voluto la nostra Italia 

disseminata dei tuoi santuari, e che sempre ha guardato ad essa con grande amore, ti preghiamo 

per il nostro amato Paese con le sue famiglie. Custodiscilo, difendilo, proteggilo!  

Sia pura la fede; siano santi i pastori; sia sacra e difesa la vita; siano serene le famiglie; sia 

dignitoso il lavoro; siano illuminati i governanti; siano accolti i poveri e i sofferenti; ci sia per 

tutti salute; regnino ovunque amore, giustizia e pace. 

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



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

Con la tua protezione, o san Giuseppe, ritorni ad a essere il nostro paese un faro di luce 

evangelica per 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 oggi 

le nostre famiglie da tutte le insidie del male. 

Giuseppe e Maria, benedite e proteggete il nostro paese. 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, in questo giorno guardiamo a te come modello di fede. 

Ricordando la totale sottomissione al volere di Dio, che fu propria di San Giuseppe, ripetiamo 

con spirito di fede: "Sia fatta la tua volontà, Signore!", comprendendo che questa ci chiama a 

vivere con senso di responsabilità la nostra presenza del mondo. Scopriamo una volta di più 

come siamo connessi gli uni agli altri e che solo "facendo rete" potremo far fronte al nemico 

comune... e che io non posso, con le mie scelte, smagliare questa rete, facendo di testa mia, 

aprendo così un varco nella diga comune. 

San Giuseppe, aiutaci a recuperare un senso di solidarietà vera, insegnaci a collaborare, fa' che 

possiamo obbedire alle disposizioni delle autorità pubbliche, mostraci come comportarci con 

cautela e responsabilità, facci capire che, proteggendo noi stessi, proteggiamo i più deboli, 

anziani oppure adulti e ragazzi malati. Pater, Ave, Gloria.  

2° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te, uomo che conosce la fatica del 

lavoro. 

Ricordiamo il suo amore al lavoro, che lo fece modello di tutti i lavoratori, preghiamo perché il 

lavoro quotidiano sia per tutti loro fonte di vita e di felicità; e perché possano compierlo con 

giustizia e onestà.  

San Giuseppe, ti preghiamo anche di aiutare tutte le persone che non trovano un lavoro e per 

questo si sentono sviliti nella loro dignità. Ti supplichiamo anche per coloro che, in questo 

periodo, sono in difficoltà a lavorare, a causa del virus; togli dal loro cuore le preoccupazioni e 

dona serenità e fiducia, perché possano continuare a provvedere al bene dei loro cari e di tutte 

le persone loro affidate. Pater, Ave, Gloria.    

3° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te, modello di speranza. 

Ricordiamo la serenità che san Giuseppe ebbe nelle diverse traversie della vita. L’unica sua 

forza era la speranza incrollabile nella bontà, nella potenza, nella fedeltà del Signore. Anche noi 

oggi, mentre vediamo cadere tante nostre sicurezze, di fronte ad un virus che non conosciamo, 

ci scopriamo più fragili, sentiamo che la vita non dipende da noi... 

San Giuseppe, ti preghiamo per tutti coloro che nella contrarietà si lasciano abbattere, e per 

coloro che, di fronte alle notizie che ci trasmette la televisione, si lasciano prendere 

dall'angoscia: ti chiediamo per tutti la forza necessaria e la serenità nel dolore. Pater, Ave, 

Gloria.    



4° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te, uomo di silenzio e di 

preghiera. 

Ripensiamo al suo silenzio, come traspare dai racconti evangelici, e che gli permise di ascoltare 

la voce di Dio che gli parlava, indirizzandolo sempre e ovunque. Come ogni ebreo fedele, 

pregava ogni giorno: recitava le litanie di lode che glorificavano il Signore, il solo vero Dio, da 

cui viene la vita sulla terra e da cui proviene ogni saggezza. Quante volte avrà ripetuto 

«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). 

San Giuseppe, aiutaci a fare silenzio dentro di noi, in questo tempo di quaresima, e in questo 

silenzio ritrovare noi stessi e Dio. Fa' che nel silenzio sappiamo accogliere la parola del Signore 

e conoscere i suoi disegni. Insegnaci a pregare, e concedici di amare quei momenti in cui da 

soli, o con i nostri cari, noi invitiamo Dio a condividere la nostra vita. Pater, Ave, Gloria.  

5° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come modello di amore.  

Ricordando San Giuseppe, pensiamo alla sua capacità di vivere l'amore in modo pieno e con 

infiniti delicatezza e rispetto. Sempre acanto a Maria e Gesù, eppure sempre capace di lasciare 

spazio a loro. Ha amato Maria, che doveva divenire sua sposa, e con lei ha avuto una parte 

speciale nell’atto d’amore più bello della storia del mondo: la nascita del Figlio di Dio. Così 

Dio Amore ha preso casa in mezzo a noi. 

San Giuseppe, tu che hai incontrato l’amore nella tua vita, insegnaci ad amare. In questi giorni 

così diversi, che ci chiedono di calibrare la giusta distanza dalle persone, aiutaci a ritrovare la 

misura più vera dell'amore, che sa essere tanto generoso, appassionato, creativo, quanto tenero, 

delicato e rispettoso. Pater, Ave, Gloria.  

6° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come padre amorevole e forte. 

Ricordando la profonda umiltà davanti a Dio e la generosità con cui si spese per le due creature 

sublimi che il Signore gli aveva affidato, vogliamo pregare oggi per tutti i genitori, chiamati ad 

accompagnare i loro figli nell'incertezza di questi giorni difficili. 

San Giuseppe, ti chiediamo di aiutare tutti i genitori ad accogliere queste giornate come 

un'occasione preziosa per dedicare più tempo ai loro ragazzi, a saper ascoltare le loro domande, 

a far capire loro che nella vita non è tutto bello, rassicurante e garantito... la vita è anche 

incertezza, precarietà, difficoltà. Ma Dio non ci lascia soli. Mai. Pater, Ave, Gloria.    

7° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come sposo innamorato. 

Ricordando il suo tenero affetto per la sposa, con cui condivise pene e gioie della vita, e che 

accolse nella sua vita con il suo mistero, vogliamo pregare per tutti gli sposi e per tutte le 

famiglie, per quelli che conosciamo e per quelli che sono più direttamente toccati dal contagio 

in questo tempo. 

San Giuseppe, ti preghiamo per le nostre famiglie e per tutte quelle del nostro Paese, perché i 

disagi e le sofferenze di questi giorni siano un'occasione per rafforzare i vincoli di amore, la 

mutua comprensione e il rispetto reciproco, la disponibilità al sacrificio e la pazienza, la cura 

dei piccoli e l'attenzione alle esigenze degli anziani.  Pater, Ave, Gloria.   



8° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te come modello di uomo giusto. 

Ci piace ricordare come il Vangelo abbia potuto dire di Giuseppe che era un uomo giusto, in 

armonia profonda con Dio. Vista dal di fuori, la sua vita poteva apparire 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 ha saputo metterci tanta gioia e fedeltà da 

apparire, agli occhi di Dio, degno del Figlio suo. Ha compiuto la missione ricevuta secondo le 

vie tracciate dall’intelligenza e dall’amore di Dio e, in un riserbo discreto, ha realizzato un 

compito unico, felice di sentirsi pienamente fedele. 

Ti preghiamo, San Giuseppe, per tutti coloro che, con dedizione e grande senso di 

responsabilità, ognuno al proprio posto (che si tratti di compiere scelte di governo o di assistere 

i malati, che si tratti di ricercare gli antidoti al virus con competenza scientifica o anche di 

mettere a rischio la propria incolumità) combatte ogni giorno contro questo male. E ti 

preghiamo anche per noi: fa' che possiamo riscoprire la gratitudine e la fiducia.  Pater, Ave, 

Gloria.    

9° giorno - San Giuseppe, in questo giorno guardiamo a te nella gloria del Paradiso. 

Pensando alla morte santa di Giuseppe, fra le braccia di Gesù e di Maria, non vogliamo 

dimenticare i morti di queste settimane. Non ci lasciamo prendere dall'angoscia di fronte a un 

virus che un organismo sano riesce a contrastare, ma non vogliamo sottovalutare i rischi per le 

persone più debilitate. E sentiamo di dover offrire a tutti il soccorso della nostra preghiera. 

San Giuseppe, ti preghiamo per tutti i moribondi e perché la nostra morte, quando verrà, sia 

dolce e serena come la tua. Ti preghiamo soprattutto per le vittime di questo virus e per i loro 

cari, perché trovino pace nel saperli accanto a te, nella gloria di Dio. Pater, Ave, Gloria.  

Si può concludere la novena con la recita delle litanie a 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 abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, Dio abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi  

Santa Maria prega per noi 

S. 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, 

abbi pietà di noi

 


