
 

SETTE SUPPLICHE A SAN GIUSEPPE   

I. Amabilissimo San Giuseppe, per l'onore che ti concesse l'Eterno Padre innalzandoti 

a fare le sue veci sulla terra accan-to al suo Santissimo Figlio Gesù, divenendo suo 

Padre putativo, ottieni da Dio la grazia che ti domando. 

Gloria al Padre    San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.    

 

Il. Amabilissimo San Giuseppe, per l'amore che ti portò Gesù riconoscendoti quale 

tenero padre ed obbedendoti quale rispettoso Figlio, implorami da Dio la grazia che ti 

domando.  

Gloria al Padre.    San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.      

 

III. Purissimo San Giuseppe, per la grazia specialissima che ricevesti dallo Spirito 

Santo quando ti diede in sposa la stessa sua Sposa, Madre nostra carissima, ottienimi 

da Dio la grazia tanto desiderata.  

Gloria al Padre.    San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.    

 

IV. Tenerissimo San Giuseppe, per l'amore purissimo con cui amasti Gesù come tuo 

Figlio e Dio, e Maria come tua diletta sposa, prega l'altissimo Iddio che mi conceda la 

grazia per cui ti supplico.  

Gloria al Padre.    San Giuseppe, Padre Putativo di Gesù, prega per me.    

 

V. Dolcissimo San Giuseppe, per la grande gioia che prova-va il tuo cuore nel 

conversare con Gesù e Maria e nel donare loro i tuoi servizi, implora per me al 

misericordiosissimo Iddio la grazia che tanto desidero.  

Gloria al Padre.     San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.    

 

VI. Fortunatissimo San Giuseppe, per la bella sorte che avesti di morire tra le braccia 

di Gesù e di Maria, e di essere confortato nella tua agonia dalla loro presenza, 

ottienimi da Dio, per la potente tua intercessione, la grazia di cui ho tanto bisogno.  

Gloria al Padre.      San Giuseppe, Padre putativo di Gesù, prega per me.    

 

VII. Gloriosissimo San Giuseppe, per la riverenza che ha per te tutta la Corte celeste 

come Padre Putativo di Gesù e Sposo di Maria, esaudisci le mie suppliche che con 

viva fede ti presento, ottenendomi la grazia che tanto desidero.  

Gloria al Padre.     Prega per noi, o beato Giuseppe. Perché siamo fatti degni delle 

promesse di Cristo.  

 

 


