
ROSARIO A SAN GIUSEPPE 
 

ATTO di DOLORE nel DIVIN VOLERE 
Dio mio, perdonami.  Io ebbi l’ardire di offenderti e di 
rivoltarmi contro di Te e contro la tua Divina Volontà, 
nel medesimo istante in cui Tu mi amavi!  Mi pento 
con tutto il cuore di averti offeso;  Ti prego, Ti 
supplico di concedermi il tuo rammarico, affinché io 
mi dolga con quello stesso dolore con cui Tu Ti 
dolesti per i miei peccati;  dolore che fu tanto grande 
ed intenso da farti sudare vivo Sangue nell’Orto degli 
ulivi.  
Mamma Celeste, ottienimi dal tuo e mio Gesù il vero 
pentimento e il sospirato perdono.  Io desidero e 
propongo nel modo più energico ed intenso di non 
peccare mai più.   Amen. 
 
-  Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il TUO 
CUORE dei miei peccati, perché peccando ho meritato 
i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te ... 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
O glorioso San Giuseppe, protettore della Santa 
Chiesa e delle nostre famiglie, la Santa Chiesa e tutta 
l'umanità ha bisogno del potere della tua 
intercessione presso il Trono di Dio. Ottieni la grazia 
della conversione e della guarigione dei nostri cuori, 
affinché possiamo essere liberati da ogni orgoglio, 
presunzione, egoismo, violenza, odio e mancanza 
d’amore. Che possiamo mettere Dio al primo posto 
nella nostra vita e che la Sua Divina Volontà 
prevalga e regni su tutta la volontà umana. Possa il 
suo Divino Volere adempiersi sulla terra così com'è in 
cielo, e possano tutti gli uomini imparare ad adorare 
Dio in spirito e verità, riconoscendo Gesù Cristo come 
unico Signore, Via, Verità e Vita, Colui che è, che era 
e che viene, ritornando contriti, pentiti e umiliati al 
Suo Cuore misericordioso, la fonte perenne e vera 
della pace eterna. Ottieni per noi grandi miracoli di 
guarigione e conversione dal Cuore di Gesù, in modo 

che tutta la Chiesa e il mondo intero possano 
riconoscere il tuo grande potere e gloria in cielo presso 
il suo Trono Divino e attraverso la tua intercessione, 
ancora una volta, siano salvati da grandi calamità e 
punizioni e la giustizia lasci il posto alla misericordia. 
Amen 
 

DOLORI E GIOIE 
1) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 

in occasione della maternità di Maria Vergine, 
assistici paternamente in vita e in morte. 

2) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione della nascita di Gesù, assistici 
paternamente in vita e in morte. 

3) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione della circoncisione di Gesù Bambino, 
assistici paternamente in vita e in morte. 

4) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione della profezia di Simeone, assistici 
paternamente in vita e in morte. 

5) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione della fuga in Egitto, assistici 
paternamente in vita e in morte. 

6) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione del ritorno dall'Egitto, assistici 
paternamente in vita e in morte. 

7) Giuseppe santo, per il dolore e gioia che provasti 
in occasione dello smarrimento e ritrovamento di 
Gesù dodicenne nel tempio, assistici paternamente 
in vita e in morte. 

 
PER OGNI MISTERO SI RECITA 

 SUI GRANI GRANDI  
                     IL Padre Nostro  

 SUI GRANI PICCOLI  
                    10 Ave Giuseppe  

 Alla FINE  
                       Un Gloria 

 
 
 

AVE GIUSEPPE,  
figlio di Davide, uomo giusto e verginale, la Sapienza è 

con te, tu sei benedetto fra tutti gli uomini  
e benedetto è Gesù,  

il frutto di Maria tua sposa fedele. 
San Giuseppe, degno Padre e protettore di Gesù Cristo e 

della Santa Chiesa, prega per noi peccatori  
e ottienici da Dio la divina Sapienza,  

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen! 
 
 

IN CONCLUSIONE di ogni posta 
 

- Cuore Castissimo di San Giuseppe rendici 
casti nel cuore, nel corpo e nella mente 

- Cuore Castissimo di San Giuseppe sii il 
custode delle nostre famiglie 

- Gesù, Giuseppe, Maria vi amo  salvateci con 
la Fiamma d’Amore dei vostri Tre Sacri Cuori ed 
infiammate il Mondo intero con la Potenza 
amorosa dello Spirito Santo. Amen 

 
LITANIE IN ONORE A SAN GIUSEPPE 

 
Signore, pietà.                        Signore, pietà  
Cristo, pietà.                        Cristo, pietà  
Cristo, ascoltaci.                                    Cristo, ascoltaci  
Cristo esaudiscici.                                 Cristo esaudiscici 
 
Padre celeste, Dio.                         abbi pietà di noi  
Figlio, Redentore del mondo, Dio 
Spirito Santo, nostro santificatore, Dio 
Santa Trinità, unico e vero Dio  
Santa Maria.                                          prega per noi  
Sposa del giusto Giuseppe 
SAN GIUSEPPE, Glorioso figlio di Davide 
Splendore dei Patriarchi 
Sposo della Madre di Dio 
Custode purissimo della Vergine  
Tu che nutristi il Figlio di Dio 
Solerte difensore di Cristo  



Capo dell’alma Famiglia
O Giuseppe giustissimo
O Giuseppe castissimo
O Giuseppe prudentissimo
O Giuseppe fortissimo
O Giuseppe obbedientissimo
O Giuseppe fedelissimo
Modello di pazienza
Amante della povertà
Modello dei lavoratori
Decoro della vita domestica
Custode dei vergini
Sostegno delle famiglie
Conforto dei sofferenti
Speranza degli infermi
Patrono dei moribondi
Terrore dei demoni
Protettore della Santa Chiesa
Liberatore delle anime purganti
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.

Agnello di Dio, che togli i peccati 
                           
 
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 l’intercessione di San 
Giuseppe, uomo giusto e f
dei tempi cooperò con il grande mistero della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen!

po dell’alma Famiglia                              
O Giuseppe giustissimo 
O Giuseppe castissimo 
O Giuseppe prudentissimo 
O Giuseppe fortissimo 

Giuseppe obbedientissimo
O Giuseppe fedelissimo 
Modello di pazienza 
Amante della povertà 
Modello dei lavoratori 
Decoro della vita domestica
Custode dei vergini 
Sostegno delle famiglie 
Conforto dei sofferenti 
Speranza degli infermi 
Patrono dei moribondi 

rore dei demoni 
Protettore della Santa Chiesa

beratore delle anime purganti

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 
                           abbi pietà di

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 l’intercessione di San 
Giuseppe, uomo giusto e f
dei tempi cooperò con il grande mistero della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen!

                             prega per noi

 

Giuseppe obbedientissimo 

Decoro della vita domestica 

Protettore della Santa Chiesa 
beratore delle anime purganti 

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 

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 l’intercessione di San 
Giuseppe, uomo giusto e fedele, che nella pienezza 
dei tempi cooperò con il grande mistero della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen!

prega per noi 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.    

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. 

. 

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 l’intercessione di San 

edele, che nella pienezza 
dei tempi cooperò con il grande mistero della nostra 
redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen! 

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi 

Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 

 

affinché

CONSACRAZIONE AL CUORE

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi 
la mia famiglia 
Cuore Castissimo di San Giuseppe, spargi 
sull'umanità

tuo Cuore Castissimo. 
San Giuseppe, io mi consegno realmente e 

totalmente a te. Ti consacro la mia anima e il mio 
corpo, il mio cuore e tu

vocazione e il mio ministero presente e futuro. 
San Giuseppe, difendi e diffondi la devozione al 

Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 
Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, 

distruggi i piani di Satana. 
Benedici e converti tutta la santa Chiesa, il nostro 

Papa … , i Vescovi del mondo e in particolare il mio 
vescovo

e soprattutto il presbiterio di
Noi ci consegniamo realmente e totalmente a 

te con amore e con fiducia grande. 
Adesso e per 

CONSACRAZIONE A

Sacro Cuore di Gesù,
Immacolato Cuore di Maria,

Castissimo Cuore di San Giuseppe, 
io vi consacro in questo giorno (o in quest

e la mia anima
affinché si compia attraverso di me in questo giorno (o 

in questa notte) la vostra Santa Volontà. 

CONSACRAZIONE AL CUORE CASTISSIMO DI 
SAN GIUSEPPE 

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi 
a mia famiglia contro ogni male e pericolo. 
Cuore Castissimo di San Giuseppe, spargi 
sull'umanità intera le grazie e le virtù del 

tuo Cuore Castissimo. 
San Giuseppe, io mi consegno realmente e 

totalmente a te. Ti consacro la mia anima e il mio 
corpo, il mio cuore e tutta la mia vita, la mia 

vocazione e il mio ministero presente e futuro. 
San Giuseppe, difendi e diffondi la devozione al 

Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 
Con le grazie del tuo Cuore Castissimo, 

distruggi i piani di Satana. 
converti tutta la santa Chiesa, il nostro 

, i Vescovi del mondo e in particolare il mio 
vescovo ..., i Sacerdoti tutti 

e soprattutto il presbiterio di
Noi ci consegniamo realmente e totalmente a 

te con amore e con fiducia grande. 
Adesso e per sempre.

Amen! 

CONSACRAZIONE AI TRE SACRI CUORI
 

Sacro Cuore di Gesù,
Immacolato Cuore di Maria,

Castissimo Cuore di San Giuseppe, 
ro in questo giorno (o in quest

la mia mente (Ϯ) 
le mie parole (Ϯ) 
il mio cuore (Ϯ) 

e la mia anima (Ϯ)
si compia attraverso di me in questo giorno (o 

in questa notte) la vostra Santa Volontà. 
Amen. 

CASTISSIMO DI 
 

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi 
contro ogni male e pericolo.  

Cuore Castissimo di San Giuseppe, spargi 
intera le grazie e le virtù del  

tuo Cuore Castissimo.  
San Giuseppe, io mi consegno realmente e 

totalmente a te. Ti consacro la mia anima e il mio 
tta la mia vita, la mia 

vocazione e il mio ministero presente e futuro.  
San Giuseppe, difendi e diffondi la devozione al 

Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 
Con le grazie del tuo Cuore Castissimo,  

distruggi i piani di Satana.  
converti tutta la santa Chiesa, il nostro 

, i Vescovi del mondo e in particolare il mio 
..., i Sacerdoti tutti  

e soprattutto il presbiterio di ... 
Noi ci consegniamo realmente e totalmente a 

te con amore e con fiducia grande.  
sempre. 

I TRE SACRI CUORI  

Sacro Cuore di Gesù, 
Immacolato Cuore di Maria, 

Castissimo Cuore di San Giuseppe,  
ro in questo giorno (o in questa notte) 

 
 

) 
si compia attraverso di me in questo giorno (o 

in questa notte) la vostra Santa Volontà.  

Cuore Castissimo di San Giuseppe, proteggi e difendi 

Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 

, i Vescovi del mondo e in particolare il mio 

 

si compia attraverso di me in questo giorno (o 
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e delle Sette Gioie 
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e delle Sette Gioie 
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Rosario dei Sette Dolori  
e delle Sette Gioie  


