
NOVENA A SAN GIUSEPPE 

 

15 MARZO: GIUSEPPE, PADRE NELL’ACCOGLIENZA 

ORAZIONE 
Preghiamo. 
O Dio provvido e buono, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custodia premurosa 
di san Giuseppe, concedi alla tua Chiesa di cooperare con fedeltà alla salvezza del mondo. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. 

 
 
LA PAROLA DEL PAPA (Patris Corde, 4) 

Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preventive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La nobiltà 
del suo cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per legge; e oggi, in questo mondo nel quale 
la violenza psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giuseppe si presenta come figura di uomo 
rispettoso, delicato che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide per la reputazione, la dignità e 
la vita di Maria. E nel suo dubbio su come agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato a scegliere illuminando 
il suo giudizio» (Francesco, Omelia, 8 settembre 2017).  

Tante volte, nella nostra vita, accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. La nostra 
prima reazione è spesso di delusione e ribellione. Giuseppe lascia da parte i suoi ragionamenti per fare 
spazio a ciò che accade e, per quanto possa apparire ai suoi occhi misterioso, egli lo accoglie, se ne assume 
la responsabilità e si riconcilia con la propria storia. Se non ci riconciliamo con la nostra storia, non 
riusciremo nemmeno a fare un passo successivo, perché rimarremo sempre in ostaggio delle nostre 
aspettative e delle conseguenti delusioni. 

La vita spirituale che Giuseppe ci mostra non è una via che spiega, ma una via che accoglie. Solo a partire da 
questa accoglienza, da questa riconciliazione, si può anche intuire una storia più grande, un significato più 
profondo. […]  

Giuseppe non è un uomo rassegnato passivamente. Il suo è un coraggioso e forte protagonismo. 
L’accoglienza è un modo attraverso cui si manifesta nella nostra vita il dono della fortezza che ci viene dallo 
Spirito Santo. Solo il Signore può darci la forza di accogliere la vita così com’è, di fare spazio anche a quella 
parte contradditoria, inaspettata, deludente dell’esistenza. 

La venuta di Gesù in mezzo a noi è un dono del Padre, affinché ciascuno si riconcili con la carne della propria 
storia anche quando non la comprende fino in fondo. 

Come Dio ha detto al nostro Santo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere» (Mt 1,20), sembra ripetere 
anche a noi: “Non abbiate paura!”. Occorre deporre la rabbia e la delusione e fare spazio, senza alcuna 
rassegnazione mondana ma con fortezza piena di speranza, a ciò che non abbiamo scelto eppure esiste. 
Accogliere così la vita ci introduce a un significato nascosto. La vita di ciascuno di noi può ripartire 
miracolosamente, se troviamo il coraggio di viverla secondo ciò che ci indica il Vangelo. E non importa se 
ormai tutto sembra aver preso una piega sbagliata e se alcune cose ormai sono irreversibili. Dio può far 
germogliare fiori tra le rocce. Anche se il nostro cuore ci rimprovera qualcosa, Egli «è più grande del nostro 
cuore e conosce ogni cosa» (1 Gv 3,20). 



Torna ancora una volta il realismo cristiano, che non butta via nulla di ciò che esiste. La realtà, nella sua 
misteriosa irriducibilità e complessità, è portatrice di un senso dell’esistenza con le sue luci e le sue ombre. 
È questo che fa dire all’apostolo Paolo: «Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano 
Dio» (Rm 8,28). E Sant’Agostino aggiunge: «anche quello che viene chiamato male». In questa prospettiva 
totale, la fede dà significato ad ogni evento lieto o triste. 

Lungi da noi allora il pensare che credere significhi trovare facili soluzioni consolatorie. La fede che ci ha 
insegnato Cristo è invece quella che vediamo in San Giuseppe, che non cerca scorciatoie, ma affronta “ad 
occhi aperti” quello che gli sta capitando, assumendone in prima persona la responsabilità. 

L’accoglienza di Giuseppe ci invita ad accogliere gli altri, senza esclusione, così come sono, riservando una 
predilezione ai deboli, perché Dio sceglie ciò che è debole (cfr 1 Cor 1,27), è «padre degli orfani e difensore 
delle vedove» (Sal 68,6) e comanda di amare lo straniero. Voglio immaginare che dagli atteggiamenti di 
Giuseppe Gesù abbia preso lo spunto per la parabola del figlio prodigo e del padre misericordioso 
(cfr Lc 15,11-32). 

 
PREGHIERA  
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. 
 

 

INNO 

A Te, Giuseppe, inneggino,  

lieti e festanti i cieli, 

levino lodi e cantici 

i popoli fedeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA A SAN GIUSEPPE 
 

16 MARZO: GIUSEPPE, PADRE DAL CORAGGIO CREATIVO 

 

ORAZIONE 
Preghiamo. 
O Dio, nostro Padre, che nel tuo disegno di salvezza hai scelto san Giuseppe come sposo della vergine 
Maria, fa' che egli continui dal cielo la sua premurosa custodia verso la santa Chiesa che lo venera come 
patrono. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 
LA PAROLA DEL PAPA (Patris Corde, 5) 

Se la prima tappa di ogni vera guarigione interiore è accogliere la propria storia, ossia fare spazio dentro 
noi stessi anche a ciò che non abbiamo scelto nella nostra vita, serve però aggiungere un’altra 
caratteristica importante: il coraggio creativo. Esso emerge soprattutto quando si incontrano difficoltà. 
Infatti, davanti a una difficoltà ci si può fermare e abbandonare il campo, oppure ingegnarsi in qualche 
modo. Sono a volte proprio le difficoltà che tirano fuori da ciascuno di noi risorse che nemmeno 
pensavamo di avere. 

Molte volte, leggendo i “Vangeli dell’infanzia”, ci viene da domandarci perché Dio non sia intervenuto in 
maniera diretta e chiara. Ma Dio interviene per mezzo di eventi e persone. Giuseppe è l’uomo mediante il 
quale Dio si prende cura degli inizi della storia della redenzione. Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il 
Bambino e sua madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di quest’uomo, che giungendo a 
Betlemme e non trovando un alloggio dove Maria possa partorire, sistema una stalla e la riassetta, affinché 
diventi quanto più possibile un luogo accogliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 2,6-7). 
Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole uccidere il Bambino, ancora una volta in sogno 
Giuseppe viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della notte organizza la fuga in Egitto 
(cfr Mt 2,13-14). 

A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre l’impressione che il mondo sia in balia dei forti e 
dei potenti, ma la “buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, nonostante la prepotenza e la 
violenza dei dominatori terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano di salvezza. Anche la 
nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, ma il Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre 
a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa 
trasformare un problema in un’opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza. 

Se certe volte Dio sembra non aiutarci, ciò non significa che ci abbia abbandonati, ma che si fida di noi, di 
quello che possiamo progettare, inventare, trovare. […] 

Il Vangelo non dà informazioni riguardo al tempo in cui Maria e Giuseppe e il Bambino rimasero in Egitto. 
Certamente però avranno dovuto mangiare, trovare una casa, un lavoro. Non ci vuole molta 
immaginazione per colmare il silenzio del Vangelo a questo proposito. La santa Famiglia dovette affrontare 
problemi concreti come tutte le altre famiglie, come molti nostri fratelli migranti che ancora oggi rischiano 
la vita costretti dalle sventure e dalla fame. In questo senso, credo che San Giuseppe sia davvero uno 
speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro terra a causa delle guerre, dell’odio, della 
persecuzione e della miseria. 



Alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe come protagonista, il Vangelo annota che egli si alza, prende 
con sé il Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio gli ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). In effetti, Gesù e Maria 
sua Madre sono il tesoro più prezioso della nostra fede.  

Nel piano della salvezza non si può separare il Figlio dalla Madre, da colei che «avanzò nella peregrinazione 
della fede e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce»(Lumen Gentium, 58). 

Dobbiamo sempre domandarci se stiamo proteggendo con tutte le nostre forze Gesù e Maria, che 
misteriosamente sono affidati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, alla nostra custodia. Il Figlio 
dell’Onnipotente viene nel mondo assumendo una condizione di grande debolezza. Si fa bisognoso di 
Giuseppe per essere difeso, protetto, accudito, cresciuto. Dio si fida di quest’uomo, così come fa Maria, che 
in Giuseppe trova colui che non solo vuole salvarle la vita, ma che provvederà sempre a lei e al Bambino. In 
questo senso San Giuseppe non può non essere il Custode della Chiesa, perché la Chiesa è il prolungamento 
del Corpo di Cristo nella storia, e nello stesso tempo nella maternità della Chiesa è adombrata la maternità 
di Maria. Giuseppe, continuando a proteggere la Chiesa, continua a proteggere il Bambino e sua madre, e 
anche noi amando la Chiesa continuiamo ad amare il Bambino e sua madre. 

Questo Bambino è Colui che dirà: «Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Così ogni bisognoso, ogni povero, ogni sofferente, ogni moribondo, ogni 
forestiero, ogni carcerato, ogni malato sono “il Bambino” che Giuseppe continua a custodire. Ecco perché 
San Giuseppe è invocato come protettore dei miseri, dei bisognosi, degli esuli, degli afflitti, dei poveri, dei 
moribondi. Ed ecco perché la Chiesa non può non amare innanzitutto gli ultimi, perché Gesù ha posto in essi 
una preferenza, una sua personale identificazione. Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e 
responsabilità: amare il Bambino e sua madre; amare i Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i poveri. 
Ognuna di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre. 

 
PREGHIERA 
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 il tuo soccorso,  
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. 
Amen. 

 

INNO 

Siam qui raccolti innanzi a te,  

Giuseppe, t’invochiamo,  

la tua gloriosa santità, 

con fede veneriamo.  



NOVENA A SAN GIUSEPPE 
 

17 MARZO: GIUSEPPE, PADRE LAVORATORE 

 

ORAZIONE 
Preghiamo. 
O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare al disegno della creazione, fa’ che 
sull’esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi e riceviamo la ricompensa che 
ci prometti. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
 
LA PAROLA DEL PAPA (Patris Corde, 6) 

Un aspetto che caratterizza San Giuseppe e che è stato posto in evidenza sin dai tempi della prima Enciclica 
sociale, la Rerum novarum di Leone XIII, è il suo rapporto con il lavoro. San Giuseppe era un carpentiere che 
ha lavorato onestamente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da lui Gesù ha imparato il 
valore, la dignità e la gioia di ciò che significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. 

In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere tornato a rappresentare un’urgente questione 
sociale e la disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, anche in quelle nazioni dove per decenni 
si è vissuto un certo benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza, comprendere il significato del 
lavoro che dà dignità e di cui il nostro Santo è esemplare patrono. 

Il lavoro diventa partecipazione all’opera stessa della salvezza, occasione per affrettare l’avvento del 
Regno, sviluppare le proprie potenzialità e qualità, mettendole al servizio della società e della comunione; il 
lavoro diventa occasione di realizzazione non solo per sé stessi, ma soprattutto per quel nucleo originario 
della società che è la famiglia. Una famiglia dove mancasse il lavoro è maggiormente esposta a difficoltà, 
tensioni, fratture e perfino alla tentazione disperata e disperante del dissolvimento. Come potremmo 
parlare della dignità umana senza impegnarci perché tutti e ciascuno abbiano la possibilità di un degno 
sostentamento? 

La persona che lavora, qualunque sia il suo compito, collabora con Dio stesso, diventa un po’ creatore del 
mondo che ci circonda. La crisi del nostro tempo, che è crisi economica, sociale, culturale e spirituale, può 
rappresentare per tutti un appello a riscoprire il valore, l’importanza e la necessità del lavoro per dare 
origine a una nuova “normalità”, in cui nessuno sia escluso. Il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio 
stesso fatto uomo non ha disdegnato di lavorare. La perdita del lavoro che colpisce tanti fratelli e sorelle, e 
che è aumentata negli ultimi tempi a causa della pandemia di Covid-19, dev’essere un richiamo a rivedere le 
nostre priorità. Imploriamo San Giuseppe lavoratore perché possiamo trovare strade che ci impegnino a 
dire: nessun giovane, nessuna persona, nessuna famiglia senza lavoro! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/it/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
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PREGHIERA 
 
O San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo purissimo di Maria,  
che a Nazareth hai conosciuto la dignità e il peso del lavoro,  
accettandolo in ossequio alla volontà del Padre e per contribuire alla nostra salvezza,  
aiutaci a fare del lavoro quotidiano un mezzo di elevazione;  
insegnaci a fare del luogo di lavoro una 'Comunità di persone',  
unita dalla solidarietà e dall'amore;  
dona a tutti i lavoratori e alle loro famiglie, la salute, la serenità e la fede;  
fa’ che i disoccupati trovino presto una dignitosa occupazione  
e che coloro che hanno onorato il lavoro per una vita intera,  
possano godere di un lungo e meritato riposo.  
Te lo chiediamo per Gesù, nostro Redentore,  
e per Maria, Tua castissima Sposa e nostra carissima Madre.  
Amen 
 
 

 

INNO 

Della Beata Vergine,  

fedele e casto sposo,  

custode amoroso, 

del Divin Salvatore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOVENA A SAN GIUSEPPE 
 

18 MARZO: GIUSEPPE, PADRE NELL’OMBRA 

ORAZIONE 
Preghiamo. 
Ci aiutino, Signore Gesù, i meriti di san Giuseppe, sposo della tua santissima Madre; ci sia dato di 
ottenere per sua intercessione ciò che la nostra povertà non osa sperare. Tu che sei Dio, e vivi e regni 
con il Padre, nell’unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 
 
LA PAROLA DEL PAPA (Patris Corde, 7) 

Lo scrittore polacco Jan Dobraczyński, nel suo libro L’ombra del Padre, ha narrato in forma di romanzo la 
vita di San Giuseppe. Con la suggestiva immagine dell’ombra definisce la figura di Giuseppe, che nei 
confronti di Gesù èl’ombra sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui 
per seguire i suoi passi. Pensiamo a ciò che Mosè ricorda a Israele: «Nel deserto […] hai visto come il 
Signore, tuo Dio, ti ha portato, come un uomo porta il proprio figlio, per tutto il cammino» (Dt 1,31). Così 
Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita.[25] 

Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si 
prende responsabilmente cura di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un 
altro, in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. 

Nella società del nostro tempo, spesso i figli sembrano essere orfani di padre. Anche la Chiesa di oggi ha 
bisogno di padri. È sempre attuale l’ammonizione rivolta da San Paolo ai Corinzi: «Potreste avere anche 
diecimila pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri» (1 Cor 4,15); e ogni sacerdote o vescovo dovrebbe 
poter aggiungere come l’Apostolo: «Sono io che vi ho generato in Cristo Gesù mediante il Vangelo» (ibid.). 
E ai Galati dice: «Figli miei, che io di nuovo partorisco nel dolore finché Cristo non sia formato in voi!» (4,19). 

Essere padri significa introdurre il figlio all’esperienza della vita, alla realtà. Non trattenerlo, non 
imprigionarlo, non possederlo, ma renderlo capace di scelte, di libertà, di partenze. Forse per questo, 
accanto all’appellativo di padre, a Giuseppe la tradizione ha messo anche quello di “castissimo”. Non è 
un’indicazione meramente affettiva, ma la sintesi di un atteggiamento che esprime il contrario del 
possesso. La castità è la libertà dal possesso in tutti gli ambiti della vita. Solo quando un amore è casto, è 
veramente amore. L’amore che vuole possedere, alla fine diventa sempre pericoloso, imprigiona, soffoca, 
rende infelici. Dio stesso ha amato l’uomo con amore casto, lasciandolo libero anche di sbagliare e di 
mettersi contro di Lui. La logica dell’amore è sempre una logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in 
maniera straordinariamente libera. Non ha mai messo sé stesso al centro. Ha saputo decentrarsi, mettere 
al centro della sua vita Maria e Gesù. 

La felicità di Giuseppe non è nella logica del sacrificio di sé, ma del dono di sé. Non si percepisce mai in 
quest’uomo frustrazione, ma solo fiducia. Il suo persistente silenzio non contempla lamentele ma sempre 
gesti concreti di fiducia. Il mondo ha bisogno di padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il 
possesso dell’altro per riempire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, 
servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, forza con distruzione. Ogni 
vera vocazione nasce dal dono di sé, che è la maturazione del semplice sacrificio. Anche nel sacerdozio e 
nella vita consacrata viene chiesto questo tipo di maturità. Lì dove una vocazione, matrimoniale, 
celibataria o verginale, non giunge alla maturazione del dono di sé fermandosi solo alla logica del sacrificio, 
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allora invece di farsi segno della bellezza e della gioia dell’amore rischia di esprimere infelicità, tristezza e 
frustrazione. 

La paternità che rinuncia alla tentazione di vivere la vita dei figli spalanca sempre spazi all’inedito. Ogni 
figlio porta sempre con sé un mistero, un inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto di un padre che 
rispetta la sua libertà. Un padre consapevole di completare la propria azione educativa e di vivere 
pienamente la paternità solo quando si è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa autonomo e 
cammina da solo sui sentieri della vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, il quale ha sempre 
saputo che quel Bambino non era suo, ma era stato semplicemente affidato alle sue cure. In fondo, è ciò 
che lascia intendere Gesù quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è 
il Padre vostro, quello celeste» (Mt 23,9). 

Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare che 
non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più alta. In un certo senso, siamo 
tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi 
e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio. 

PREGHIERA 
 
San Giuseppe, la Chiesa ti ha dedicato un anno particolare perché particolare sei stato tu  
e il ruolo che hai assunto.  
Gesù ti ha chiamato con il nome di “padre”, tu sposo gentile e amorevole di Maria,  
tu difensore della famiglia, lavoratore giusto, 
testimone silenzioso e laborioso, uomo del partire e del tornare,  
sognatore divino, patrono dei bisognosi, di chi soffre e dei morenti, capace di stare nell’ombra,  
per imparare da Dio Padre ad essere padre.  
Noi ricorriamo a te, guardando il tuo esempio, per seguire i tuoi passi.  
Ricorriamo a te perché sei l’uomo del quotidiano, uomo straordinario proprio perché ordinario.  
Tu, amorevole custode della famiglia di Nazareth,  
guardaci con amorevolezza; chiediamo a te aiuto e protezione.  
Ti preghiamo di ascoltare con attenzione paterna le nostre preghiere.  
Vogliamo che si compia in noi la volontà di tuo Figlio Gesù.  
Ti consegniamo i padri, le madri, i figli e le famiglie;  
le affidiamo alla tua protezione, in particolar modo quelle più in difficoltà.  
Anche tu hai provato difficoltà, stanchezza e sofferenze della vita;  
anche tu hai sopportato le chiusure e la mancanza di un alloggio a Betlemme;  
hai sperimentato il rifiuto, la lontananza da casa, la precarietà,  
la minaccia dei forti, il silenzio del cielo…  
eppure hai continuato con tenacia la tua strada, per custodire coloro che ti sono stati affidati.  
Uomo pacifico e pellegrinante, sempre con lo sguardo in avanti;  
uomo dai piedi forti e stabili, capaci di camminare e di fermarsi per anni a benedire la terra benedetta 
di Nazareth; uomo dalle mani forti, mani di carpentiere e mani benedette che hanno stretto,  
abbracciato, preso per mano e coccolato il Figlio di Dio.  
Cammina con noi Giuseppe e avremo la certezza che ogni esilio  
sarà un ritorno alla casa del Padre. Amen.  

 

INNO 

A Te leviamo supplici,  

fidenti il nostro canto  

A Te, Giuseppe santo,  

patrono della Chiesa.  


