
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Speciale di San Giuseppe 

2020 ~ 8 dicembre ~ 2021 

Preghiere  



A TE O BEATO GIUSEPPE 

(di Papa Leone XIII) 

 

A te o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi in-

vochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. 

Deh! Per il 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 acqui-

stò con il 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, la peste di errori e di vizi che 

ammorba il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta contro potere 

delle tenebre, o nostro fortissimo protettore; e 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 sul tuo esempio, e mercé il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l’eterna beati-

tudine in cielo. Così sia.   

 

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 

San Giuseppe            prega per noi 

Illustre discendente 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 
Sollecito difensore di Cristo         prega per noi 
Capo della Sacra 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 
Modello dei lavoratori         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 dei malati          prega per noi 
Patrono dei morenti          prega per noi 
Terrore dei demoni          prega per noi 
Protettore della Santa Chiesa        prega per noi 
Protettore di Siracusa         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 dì Dio, che togli i peccati del mondo,    abbi pietà di noi 

L. Lo ha costituito padrone della sua casa.     
R. E principe sopra ogni suo possedimento 

 

PREGHIERA RECITATA  

TUTTI I GIORNI DA PAPA FRANCESCO 

Glorioso Patriarca San Giuseppe, il cui potere sa rendere possibili le cose 
impossibili, vieni in mio aiuto in questi momenti di angoscia e difficoltà.  

Prendi sotto la tua protezione le situazioni tanto gravi e difficili che ti affi-
do, affinché abbiano una felice soluzione.  

Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te. Che non si dica che ti 
abbia invocato invano, e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria, mostrami 
che la tua bontà è grande quanto il tuo potere.  Amen.    

San Giuseppe  
ci ottenga le benedizioni divine 

ci segua con il suo sguardo  
ci conceda di imitarlo 

ci guidi con Maria ad incontrare Gesù. Amen! 



L’Indulgenza Plenaria per i vivi  e per i defunti 

nel Santuario di Siracusa 
È concesso ai fedeli, che visitano il Santuario della Madonna delle Lacrime di 
Siracusa, ottenere - durante l’anno - i benefici dell’Indulgenza Plenaria per i 
vivi e per i defunti, nei seguenti giorni:  

19 Marzo Festa di San Giuseppe 
15 Giugno Erezione del Santuario a Basilica Minore 
29 Giugno Festa dei SS. Pietro e Paolo 
1 Settembre Festa della Madonna delle Lacrime 
6 Novembre Festa della Dedicazione del Santuario 
Un giorno a scelta dei fedeli durante l’anno 

Per l’Anno Speciale di San Giuseppe 
 Tutti i mercoledì, il 19 e il 29 di ogni mese (28 a febbraio), il 1° maggio del 

2021, al termine delle Sante Messe del sabato sera e della Domenica saranno reci-
tate le Litanie e la preghiera a San Giuseppe. 

 I 19 di ogni mese, alla novena e alla festa del 19 marzo 2021: meditazione del 
Padre nostro e delle invocazioni delle litanie a San Giuseppe.  

 Ogni primo sabato e prima domenica del mese, la raccolta dei viveri per le 
famiglie bisognose, sarà offerta in onore del Patriarca Giuseppe, Santo della Prov-
videnza. Ciò permetterà, secondo le indicazioni della Penitenzieria Apostolica, di 
ottenere l’indulgenza Plenaria, riservata anche alle opere di misericordia corporale.  

Condizioni per ricevere le Indulgenze Plenarie 
Pentimento sincero e confessione dei peccati 
Santa Comunione 
Recita del Credo 
Pater - Ave - Gloria secondo le intenzioni del Papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


