
Preghiera in famiglia per la solennità di 

 

SAN GIUSEPPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sacra famiglia - il benedicite 

Charles le Brun, 1650 circa, Louvre, Parigi) 
 

 



- Tutta la famiglia si raduni in unico luogo della casa per la preghiera 
(possibilmente attorno ad un tavolo). Sul tavolo si prepari la Bibbia aperta, un 
lume e l’immagine di copertina (Sacra famiglia - il benedicite Charles le Brun, 
1650 circa, Louvre, Parigi) 

 

Guida:  Fermiamo il nostro sguardo sul quadro della sacra famiglia 

di Le Brun per gustare attraverso questa opera i tratti della 

spiritualità di Giuseppe. Giuseppe infatti è raffigurato in 

piedi, con i calzari ed il bastone in mano, abbigliamento 

tipico della Cena Pasquale, secondo la descrizione di 

Esodo 12, 11. Giuseppe è primo catechista per il proprio 

figlio, secondo quando attestano le Scritture (cfr. Esodo13, 

8: "In quel giorno tu istruirai tuo figlio: É a causa di quanto ha 

fatto il Signore per me, quando sono uscito dall'Egitto"). Il 

custode della famiglia di Nazareth fa della sua vita un 

Esodo, per primo ascolta la Parola di Dio e si lascia 

condurre da essa. Giorno dopo giorno Gesù cresce con la 

testimonianza di Giuseppe uomo giusto e impara ad 

ascoltare la voce del Padre che lo chiama a realizzare il suo 

regno. Non a caso la Sacra Famiglia è riunita attorno alla 

tavola; il semplice pasto consumato in serenità, secondo la 

sensibilità spirituale del tempo, preannuncia l'Ultima 

Cena, l'ultimo pasto che questo bambino, divenuto adulto, 

presiederà ed in cui sarà allo stesso tempo sacerdote, altare 

e sacrificio. Su questa mensa pasquale manca l'agnello, 

poiché sarà Cristo la vittima, colui che con la sua morte 

toglierà il peccato del mondo, evocato dalle mele (malum 

= male).  

 

Breve silenzio contemplativo 

 

Guida:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti:  Amen. 



 

Lettore:  Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo 

Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare 

quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo 

l'adozione a figli. E che voi siete figli lo prova il fatto che 

Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale 

grida: «Abbà! Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma 

figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. (Galati 

4,4-7) 

 

Guida:  Riconoscendoci figli nel Figlio veneriamo San Giuseppe 

custode della famiglia di Nazareth e patrono della Chiesa 

universale.  

Tutti:  Ecco il servo fedele e prudente, che il Signore ha messo 

a capo della sua famiglia. (Cfr. Lc 12,42) 

 

 

Lettore: Alterniamo alle strofe del salmo 88 il ritornello 

R. In eterno durerà la sua discendenza. 

 

Lettore: Canterò in eterno l'amore del Signore, 

di generazione in generazione 

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R. 

 

«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 

ho giurato a Davide, mio servo. 

Stabilirò per sempre la tua discendenza, 

di generazione in generazione edificherò il tuo trono». R. 

 

 



«Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre, 

mio Dio e roccia della mia salvezza". 

Gli conserverò sempre il mio amore, 

la mia alleanza gli sarà fedele». R. 

 

Guida:  Dal Vangelo secondo Matteo   (1,16.18-21.24) 

Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale 

è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo: 

sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 

prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per 

opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 

uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò 

di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando 

queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del 

Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 

di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che 

è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce 

un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo 

popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, 

Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del 

Signore. 

 

Lettore:  Giuseppe è fortemente angustiato davanti all’incompren-

sibile gravidanza di Maria: non vuole «accusarla 

pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in segreto» 

(Mt 1,19). Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a risolvere il 

suo grave dilemma: «Non temere di prendere con te Maria, 

tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene 

dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo 

chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi 

peccati» (Mt 1,20-21). La sua risposta fu immediata: 

«Quando si destò dal sonno, fece come gli aveva ordinato 

l’angelo» (Mt 1,24). Con l’obbedienza egli superò il suo 



dramma e salvò Maria. 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». […]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.  (Papa Francesco, Patris corde 3,4) 

 

Guida:  Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è 

tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso 

quelli che lo temono» (Sal 103,13). Per sua intercessione 

presentiamo le nostre intenzioni di preghiera: 

 

R. Ascoltaci o Signore 

 

Lettore:  Giuseppe è padre amato. Ti affidiamo Signore tutta la 

Chiesa perché possa vibrare del tuo stesso amore. 

Preghiamo 

 

Figlio/a: Giuseppe è padre nella tenerezza. Custodisci Signore il 

nostro papà N. e tutti i papà perché sappiano con tenerezza 

accompagnare noi figli a crescere in età sapienza e grazia 

davanti a Dio e agli uomini. Preghiamo 

 



Lettore: Giuseppe è Padre nell’obbedienza. Accompagna Signore il 

nostro vescovo Giuseppe e tutti i pastori della Chiesa 

perché seguano sempre con docilità la voce del tuo Spirito. 

Preghiamo 

 

Lettore: Giuseppe è Padre nell’accoglienza. Sostieni Signore tutte le 

nostre famiglie perché siano luogo di accoglienza e di 

fraternità. Preghiamo 

 

Lettore: Giuseppe è Padre dal coraggio creativo. In questo 

momento difficile per l’intera umanità illumina con la tua 

sapienza Signore tutti coloro che sono impegnati 

nell’economia. Preghiamo 

 

Lettore: Giuseppe è Padre lavoratore. Fa o Signore che a nessuno 

manchi il lavoro e che tutti ci aiutiamo perché ogni giorno 

cresca la solidarietà fraterna. Preghiamo 

 

Lettore: Giuseppe è Padre nell’ombra. Per tutti coloro che 

compiono il bene nel nascondimento e, silenziosamente 

fanno crescere il regno di Dio. Preghiamo 

 

Guida:  Insieme diciamo Padre nostro… 

 

Guida:  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. 

Tutti:  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. 



Poi i genitori tracciano sulla fronte dei loro figli il segno di croce e chi 
guida pronunzia la preghiera di benedizione: 
 
Guida:  Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca 

alla vita eterna. 
Tutti:  Amen. 
Guida:  Lodate il Signore perché è buono. 
Tutti:  Eterna è la sua misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


