
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOVENA DI SAN GIUSEPPE 
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O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
Cristo Figlio di Dio 
che volle essere chiamato figlio di Giuseppe. 
Venite adoriamo. 
 
 
Era in Egitto gran carestia 
e il popolo chiedeva al re del cibo. 
Egli allora rispose: 
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 
 
Noi non potremo trovare un uomo 
che sia così ripieno 
dello Spirito di Dio. 
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 



 3 

 

 
Tu regnerai sulla mia casa 
e ad ogni tuo comando 
tutto il popolo obbedisca.  
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 
 
Ecco il prudente fedele servo 
messo dal re a capo 
della sua famiglia. 
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 
 
Noi e la terra nostra saremo tuoi 
accoglici al servizio del tuo signore nelle sue terre 
e col nostro lavoro 
noi le faremo rifiorire. 
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 
 
È in mano tua la nostra vita 
tu guarda a noi benigno 
e lieti al re noi serviremo. 
Andate da Giuseppe e tutto ciò che vi dirà, fatelo. 
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Il Signore mi fece – quasi padre del mio grande re 
e padrone di tutto il regno – non abbiate timore 
per la vostra salvezza 
Dio mi ha mandato avanti a voi – avanti a voi. 
Pieno di promesse fulgide, 
pieno di promesse 
è il tuo nome, o Giuseppe. 
 
Mi donò il Signore – grande potestà 
per la salvezza di molte genti. 
A me venite – io vi darò tutti i beni del regno 
e le primizie di queste terre. 
Pieno di promesse fulgide, 
pieno di promesse 
è il tuo nome, o Giuseppe. 
 
Mi mandò innanzi Dio – per la vostra salvezza 
per provvedere alla vostra vita. 
Non abbiate timore – io vi nutrirò – 
e i vostri figli proteggerò – proteggerò. 
Pieno di promesse fulgide, 
pieno di promesse 
è il tuo nome, o Giuseppe. 
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1. Per tua missione nobile – di padre del Signore 
 le folle liete acclamano – te Padre o san Giuseppe. 
2. Tu che insegnasti un’arte – al Creator dei mondi 
 le pene nostre allevia – l’eterna pace donaci. 
 
1. O scelto al dolce compito – di sposo della Vergine 
 per te risplende vivido – chiaror di nuova aurora. 
2. Ecco che l’aura tiepida – divini frutti germina 
 e i nostri cuori allieta – feriti dal peccato. 
 
1. O giglio di purezza 
 custode di Maria, l’eterno Sol d’amore 
 di luce t’ha inondato. 
2. A te Gesù sia gloria – o di Giuseppe figlio 
 col Padre e il Santo Spirito 
 nei secoli dei secoli. Amen 
 
Ricchezza e gloria nella casa del giusto. 
La sua giustizia rimane per sempre. 
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L’anima mia magnifica il Signore 
ed il mio spirito esulta al Salvator 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva, 
e d’ora in poi mi chiameran beata. 

 
Grandi cose ha fatto in me il Signore 
e santo è il suo nome 
la sua bontà si stende su chi lo teme. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio 
ha disperso i superbi di cuore, 
ha rovesciato i potenti dai loro troni. 
 
Ha innalzato gli umili 
ha ricolmato di beni gli affamati 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso il suo servo Israele 
ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


