
ROSARIO IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 
 

COME SI PREGA IL ROSARIO 

Per la recita del Rosario in onore di san Giuseppe si usa una comune corona del 

Santo Rosario. 

Dopo una breve invocazione iniziale per ottenere l'aiuto di Dio, si prende in mano 

la corona de! rosario e si prega così: 
 

STRUTTURA DI OGNI DECINA 

• Enunciazione del mistero e lettura del brano del Vangelo. 

• Breve pausa di raccoglimento. 

• Lettura della riflessione proposta. 

• Sui grani del Padre Nostro: Padre Nostro. 

• Sui grani dell'Ave Maria: Ave o Giuseppe 
 

Ave, o Giuseppe, uomo giusto. Dio ti ha scelto come sposo di Maria e Gesù ti 

ha onorato con il titolo di "Padre". 

O custode del Redentore e Patrono della Chiesa universale, proteggi le nostre 

famiglie e assistici nell'ora della morte. AMEN 
 

Dopo il decimo "Ave o Giuseppe": Gloria al Padre. 
 

ALLA FINE DEL QUINTO MISTERO 

• Litanie di San Giuseppe. 

• Preghiera per il Papa. 
 

INIZIO DEL ROSARIO 

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al padre …  
 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

1. Vieni, Spirito santo, manda a 

noi dal cielo un raggio della tua 

luce 
 

2. Vieni, padre dei poveri, vieni, 

datore dei doni, vieni, luce dei 

cuori. 

3. Consolatore perfetto, ospite 

dolce dell'anima, dolcissimo 

sollievo. 
 

4. Nella fatica, riposo, nella 

calura, riparo, nel pianto, 

conforto. 

5. O luce beatissima, invadi 

nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

 

6. Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo 

nulla senza colpa… 
 

7. Lava ciò che è sordido, bagna ciò 

che è arido, Sana ciò che sanguina. 
 

8. Piega ciò che è rigido, scalda ciò 

che è gelido, Drizza ciò che è sviato. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te 

confidano, I tuoi santi doni. 
 

10. Dona virtù e premio, Dona 

morte santa, Dona gioia eterna. 

AMEN 

 

 



C R E D O  
Io Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, 

suo unico figlio, nostro Signore, (ci si inchina) 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 ed i morti. Credo nello 

Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 

peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. AMEN 
 

PRIMO MISTERO San Giuseppe - "L'uomo giusto" agli occhi di Dio 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, si trovò incinta per opera dello Spirito 

Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di 

licenziarla in segreto. 
 

RIFLESSIONE: "Fece come l'angelo gli aveva ordinato". Fare la volontà di Dio 

è la cosa più "giusta", ossia gradita a Dio e benefica per la creatura. Ci lasciamo 

anche noi guidare nelle nostre scelte dalla parola della Chiesa, che ci trasmette la 

volontà di Dio? 

PADRE NOSTRO ... 10 "AVE, O GIUSEPPE" - GLORIA AL PADRE 
 

SECONDO MISTERO San Giuseppe "Lo sposo verginale" di Maria 

Santissima 

Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo" 
 

RIFLESSIONE: "Non conosco uomo". Il matrimonio tra battezzati può essere 

vissuto santamente, cristianamente, degnamente in due maniere, sempre di comune 

accordo fra gli sposi: può essere vissuto" responsabilmente", aperto alla 

procreazione o "verginalmente" per una speciale missione per il regno di Dio. 

PADRE NOSTRO - 10 "AVE, O GIUSEPPE" - GLORIA AL PADRE 
 

TERZO MISTERO San Giuseppe "L'uomo forte" nelle avversità di ogni 

giorno 
Dopo la partenza dei magi, Giuseppe fece un sogno. L'Angelo del Signore gli 

apparve e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto". 
 

RIFLESSIONE: "Fuggi in Egitto". Il dolore, sotto, qualsiasi forma materiale o 

spirituale, è pane quotidiano della nostra vita. Come il lievito impastato con la farina 

fa buon pane, così il dolore, impastato di fede, fa "beatitudine”. 

PADRE NOSTRO 10 "AVE, O GIUSEPPE" - GLORIA AL PADRE 
 

QUARTO MISTERO San Giuseppe "li saggio capo" della Santa Famiglia di 

Nazareth 
Gesù andò nel villaggio dove era cresciuto e si mise ad insegnare nella sinagoga e 

la gente rimaneva stupita e diceva: "Da dove mai viene a Costui questa sapienza e 

questi miracoli? Non è egli forse il figlio del carpentiere? " 
 



RIFLESSIONE: Gesù è valutato in riferimento a suo padre, Giuseppe. Quanto è 

importante la figura paterna nella famiglia! Giuseppe era stimato e riconosciuto un 

saggio capo di famiglia: E' la saggezza del capo famiglia che rende felice la vita 

domestica. 

PADRE NOSTRO 10 - "AVE, O GIUSEPPE" - GLORIA AL PADRE 
 

QUINTO MISTERO - San Giuseppe "Il pio Israelita" fedele alle pratiche 

religiose del popolo di Dio 

Quando furono passati gli otto giorni presami poi la circoncisione, gli fu messo il 

nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel 

grembo della madre. Quando venne il tempo delle loro purificazione' secondo la 

Legge di Mose, portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. 
 

RIFLESSIONE: 
La religione, Ci insegna San Giuseppe, va vissuta da tutta la famiglia "insieme": le 

preghiere quotidiane, ' la santificazione delle feste, la frequenza dei sacramenti, la 

partecipazione alla vita ecclesiale, il sostegno alle necessità della Chiesa. 

'PADRE NOSTRO 10 "AVE, O GIUSEPPE" - GLORIA AL PADRE 
 

LITANIE " IN ONORE 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,    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. 

Glorioso figlio di Davide,   Prega per noi. 

Splendore dei Patriarchi,   Prega per noi. 

Sposo della Madre di Dio,   Prega per noi. 

Custode purissimo della Vergine,  Prega per noi. 

Tu che hai nutrito il figlio di Dio,  Prega per noi. 

Tu che hai difeso Cristo Gesù,   Prega per noi. 

Tu che hai guidato la Santa Famiglia,  Prega per noi. 

San Giuseppe uomo giustissimo,  Prega per noi. 

San Giuseppe uomo castissimo,  Prega per noi. 

San Giuseppe uomo prudentissimo,  Prega per noi. 

San Giuseppe uomo fortissimo,  Prega per noi. 



Preghiera a San Giuseppe 
A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo, e fiduciosi invochiamo 

il tuo patrocinio, dopo quello della tua santissima sposa. Per quel sacro vincolo di 

carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, 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 acquistò col 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, gli errori e i vizi, 

che ammorbano il mondo; assistici propizio dal cielo in questa lotta col 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 a tuo esempio e mediante ii tuo soccorso, possiamo 

virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. 

Amen. 
 

Preghiamo: O Padre, che ci hai rinnovati con il tuo dono, fa' che camminiamo 

davanti a Te nelle vie della santità e della giustizia, sull'esempio e per intercessione 

di san Giuseppe, uomo giusto e fedele, che nella pienezza dei tempi cooperò al 

grande ' mistero della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. AMEN 
 

PREGHIERA PER IL PAPA 

Il Signore lo conservi, gli doni vigore, lo renda felice sulla terra e lo preservi da 

ogni male. 

PER LA CHIESA E PER L'ACQUISTO DELLE SANTE INDULGENZE: 

Padre Nostro …  Ave Maria…  Gloria 

San Giuseppe uomo obbedientissimo,   Prega per noi. 

San Giuseppe uomo fedelissimo,   Prega per noi. 

Esempio luminoso di pazienza,   Prega per noi. 

Amante della povertà,     Prega per noi. 

Modello del lavoratori,    Prega per noi. 

Gioia della vita domestica,    Prega per noi. 

Custode dei vergini,     Prega per noi. 

Sostegno delle famiglie,    Prega per noi. 

Conforto dei bisognosi,    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. 

 


