
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

Preghiera a San Giuseppe

L'annunciazione
dell'angelo a Maria

La visita di Maria alla
cugina Elisabetta

La nascita di Gesù
a Betlemme

La presentazione di
Gesù al Tempio

Il ritrovamento
di Gesù tra i dottori

Gesù alle Nozze
di Cana

L’annuncio del regno e
l’invito alla conversione

La trasfigurazione
di Gesù

L'istituzione
dell'Eucarestia

Il battesimo di
Gesù al Giordano
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L'agonia di Gesù
nell’orto dei Getsemani

La flagellazione
di Gesù alla colonna

Gesù coronato
di spine

La salita di Gesù
al Calvario

La Morte di Gesù
in croce

La resurrezione di
Gesù dai morti

La salita di Gesù
al Cielo

La discesa dello S.Santo
su Maria e gli apostoli

L'assunzione di Maria
al Cielo

Maria incoronata Regina
degli Angeli e dei Santi

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Padre del cielo, che sei
Dio,

Figlio, Redentore del
mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei
Dio,
Santa Trinità, unico Dio,

Santa Maria,

Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle
vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre della divina
grazia,
Madre purissima,

Madre castissima,
Madre sempre vergine,
Madre immacolata,
Madre degna d'amore,
Madre ammirabile,
Madre del buon
consiglio,
Madre del Creatore,
Madre del Salvatore,
Madre di misericordia,
Vergine prudentissima,
Vergine degna di onore,
Vergine degna di lode,
Vergine potente,
Vergine clemente,
Vergine fedele,
Specchio della santità
divina,
Sede della Sapienza,
Causa della nostra letizia,
Tempio dello Spirito
Santo,
Tabernacolo dell'eterna
gloria,

Dimora tutta consacrata a
Dio,
Rosa mistica,
Torre di Davide,
Torre d'avorio,
Casa d'oro,
Arca dell'alleanza,
Porta del cielo,
Stella del mattino,
Salute degli infermi,
Rifugio dei peccatori,
Consolatrice degli afflitti,
Aiuto dei cristiani,
Regina degli Angeli,
Regina dei Patriarchi,
Regina dei Profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei Martiri,
Regina dei veri cristiani,
Regina delle Vergini,
Regina di tutti i Santi,
Regina concepita senza
peccato originale,
Regina assunta in cielo,

Regina del santo Rosario,
Regina della famiglia,
Regina della pace.

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 del mondo,

Prega per noi, Santa
Madre di Dio.

Concedi ai tuoi fedeli,
Signore Dio nostro,
di godere sempre la
salute del corpo e dello
spirito,

per la gloriosa
intercessione
di Maria santissima,
sempre vergine,
salvaci dai mali che ora
ci rattristano
e guidaci alla gioia senza
fine.
Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

Abbi pietà di noi.

prega per noi.

perdonaci, o Signore.

ascoltaci, o Signore.

abbi pietà di noi.

E saremo degni delle
promesse di Cristo.

Preghiamo.


