
Il Signore è la luce che vince la notte! 
    Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (2 v.) 
Il Signore è la vita che vince la morte! 
 

Il Signore è la grazia che vince il peccato! 
 

Il Signore è la gioia che vince l'angoscia! 
 

Il Signore è la pace che vince la guerra! 

 

CANTI 

 
 

“Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. 
Tutto passa, solo Dio non cambia. 

Chi ha Dio non manca di nulla:  
solo Dio basta!  

Il tuo desiderio sia vedere Dio,  
il tuo timore, perderlo,  

il tuo dolore, non possederlo,  
la tua gioia sia ciò che può  

portarti verso di lui  
e vivrai in una grande pace”. 

(Santa Teresa D’Avila) 
 
 

Canto 
Niente ti turbi, niente ti spaventi 

Chi ha Dio niente gli manca 
Niente ti turbi,  

niente ti spaventi Solo Dio basta 

Luce del mondo, nel buio del cuore 

Vieni ed illuminami 

Tu mia sola speranza di vita 

Resta per sempre con me 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 
 

Re della storia e Re nella gloria 

Sei sceso in terra fra noi 

Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

Per dimostrarci il Tuo amor 
 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

Degno e glorioso sei per me 
 

Non so quanto è costato a Te 

Morire in croce, lì per me 
 

 

Madonna delle Lacrime,  

cuor santo di Maria,  

ascolta i nostri gemiti,  

prega per noi Gesù  

 

Il tuo accorato pianto 

esprime il gran dolore 

che i nostri falli, ahi quanto! 

arrecano al tuo cuor. 

 
 

 
 

 

Presentazione di Gesù al Tempio 
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Preghiera di benedizione familiare 
(da recitare a casa con il cero acceso) 

O San Giuseppe e Maria SS.ma, che umilmente siete entrati nel 
Tempio, portando il divin Figlio Gesù e lo avete offerto al Padre per 
la salvezza di tutti gli uomini, Vi preghiamo, benedite la nostra 
abitazione e presentate la nostra famiglia al Signore e fate che, 
rinnovata nello Spirito, possa essere illuminata dalla luce di Cristo 
nostro Signore, Amen! 



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 
Madonna delle Lacrime     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 affido, 
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! 
 
 

SUPPLICA ALLA MADONNA DELLE LACRIME 

Madonna delle Lacrime,  
abbiamo bisogno di Te: della luce che si irradia dalla tua bontà, del 
conforto che emana dal Tuo cuore, della Pace di cui sei la Regina. 
 

Fiduciosi, Ti affidiamo le nostre necessità: i nostri dolori perché Tu li 
conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano 
colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. 
 

Ricordati, o Cuore Immacolato e Addolorato, che davanti alle Tue sante 
Lacrime, Gesù nulla rifiuta.  
 

Degnati, o madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre affinché il Tuo 
divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. 
 

O Madre d’Amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi! 


