
 

«CON CUORE  
DI PADRE» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sussidio di preghiera 
per l’anno dedicato  

a san Giuseppe 



2 
 

Preghiere 
 

1. 
 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 

Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 

(papa Francesco) 

 

 

 

2. Affidamento della diocesi a san Giuseppe  

 

Mite e tenero san Giuseppe, 

sapiente e premuroso sposo di Maria,  

servo prudente e fedele custode del Figlio suo:  

volgi con benevolenza paterna  

il tuo sguardo, vigile e discreto,  

sulla nostra Chiesa di Como.  

 

Te la affidiamo perché, in questo tempo di pandemia, 

noi tutti riconosciamo, attraverso questi drammatici segni,  

quello che Dio vuole farci comprendere.  
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Ti chiediamo, inoltre, di custodire pastori e fedeli  

nell’unità e nella concordia, 

perché, esercitando ciascuno la propria paternità, 

sappiamo intravvedere nel Sinodo diocesano  

l’occasione propizia per sognare  

un nuovo stile di Chiesa,  

a servizio del mondo, in vista dei prossimi anni. 

 

Tu che hai accolto in piena docilità il volere di Dio: 

sii vicino a ciascuno di noi con il tuo cuore di padre. Amen. 

 

(vescovo Oscar, Uggiate, 19 marzo 2021) 

 

 

 

2.  
 

Un angelo ha parlato nella notte: 

che cosa ti ha detto, Giuseppe? 

«Non temere! Prendi con te la tua sposa: 

darà alla luce un figlio. Lo chiamerai: Gesù.» 

 

Un angelo è apparso nel sonno: 

che cosa ti ha detto, Giuseppe? 

«Alzati! Prendi la madre e il bambino, 

fuggi in Egitto: Erode vuole uccidere il Figlio.» 

 

Un angelo ha rotto il silenzio: 

che cosa ti ha detto, Giuseppe? 

«Ritorna! Prendi la madre e il bambino e ritorna: 

dall’Egitto ho chiamato il mio Figlio.» 
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La folla discute, Giuseppe. 

Che cosa racconta la folla? 

«Son presi da grande stupore,  

corrosi dal dubbio di sempre: 

potrà mai venire qualcosa da Nazaret in Galilea?» 

 

 

3.  
 

O Giuseppe, povero e giusto, uomo che parli con Dio nella notte; 

anche nel sonno il tuo cuore veglia. Sentinella dall’occhio vigilante, 

che annunzia l’approssimarsi del giorno: 

Sei l’ultimo e il primo di una lunga attesa di giusti: 

da te riceve un nome il Figlio di Dio. 

Anello che congiungi l’antico al nuovo; discendente di Abramo, 

d’Isacco e di Giacobbe; figlio di Davide, patriarca che sigilla l’attesa 

e il compimento: 

Uomo di fede, uomo nascosto, preghiera vivente: 

riconosci nella notte profonda il passaggio di Dio. 

Oggi la Chiesa ti canta, uomo delle mani ruvide e dal cuore 

traboccante di Dio. Sposo di Maria, dalla quale è nato Cristo. 

Porti fra le tue braccia, come fiore raccolto nel campo, il 

Messia promesso, l’atteso delle genti. 

 

 

4.  
 

Accogli, Giuseppe, nella tua preghiera vigilante, la Chiesa del 

Figlio: la pena degli umili, il pianto degli oppressi, l’attesa dei 

genitori e il dolore di chi soffre, l’impegno e la fatica di chi lavora 

per trasformare la terra nel regno di Dio: 
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operaio della prima e dell’ultima ora, servo fedele, uomo 

giusto e santo, che percorri i cammini di Dio. 

Quando entreremo nel sonno dell’ultima notte, sii con noi, 

intercessore presso Dio: 

accoglieremo con te la voce dell’angelo: «Venite, 

benedetti dal Padre mio, nel regno che è stato preparato 

per voi fin dalla fondazione del mondo». 

 

 

5.  
 

A te, beato Giuseppe, ricorriamo nella nostra tribolazione, e 

invochiamo fiduciosi il tuo patrocinio, insieme con quello della 

Vergine, tua sposa. Per il santo amore che ti unì a Maria, Madre di 

Dio, e per la custodia paterna di Gesù fanciullo, guarda benigno il 

popolo che Cristo acquistò col suo sangue; col tuo aiuto vieni in 

soccorso alle nostre necessità. 

Custode della sacra famiglia, proteggi la Chiesa. Preservaci dagli 

errori e dal male che affliggono il mondo e assistici propizio nella 

lotta contro il potere delle tenebre. 

Come un tempo salvasti la vita minacciata di Gesù, così ora difendi 

i credenti da ogni insidia e avversità. 

Aiutaci a vivere virtuosamente, a morire nella pace con Dio, a 

raggiungere l’eterna beatitudine in cielo. Amen. 
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6. Litanie di 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 

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 
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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 S. 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 
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Suggerimenti per i canti  
Gli spartiti dei canti che vengono qui suggeriti sono reperibili sui 

seguenti repertori: 

Lodate Dio (LD) 

Nella Casa del Padre (CdP) 

Gioiosi cantiamo (GC) 

 

L’asterisco (*) indica che gli spartiti dei canti sono disponibili 

online sul sito dell’Ufficio per la Liturgia 

(liturgia.diocesidicomo.it). Per eventuali ulteriori richieste ci si 

potrà rivolgere direttamente all’Ufficio per la liturgia 

 

Salmo responsoriale:    LD 179,8 * 

Canti: 

Uomo di Nazareth     LD 654 o CdP 598 

D’antica stirpe nobile   LD 655 – GC 253 

Inno a san Giuseppe (Mite pastore)  * 

Te Joseph celebrent    * 

Della Vergin puro sposo   GC 254 

L’anima del giusto    CdP 596 

Dio gli donò la sapienza   CdP 909 

Sapientiam dedit illi   CdP 923 

Non vi chiamerò più servi   CdP 597 

Salmi: 

Salmo 14     LD 303 

Salmo 91     LD 376-378 

Salmo 111     LD 409 e 410 o CdP 51 

Cantico Ap 15, 3-4    LD 515 


