
PREGHIERA VESPERTINA 
A SAN GIUSEPPE 

 

PREGHIERA 
DEL PORTATORE 

 

CASCATA DEI PETALI 
 

Questo breve schema di preghiera, 
incentrato su san Giuseppe 

invocato come nostro intercessore, 
è ispirato alla Liturgia romana, 

alla tradizione della Congregazione di san Giuseppe 
e ad un Inno della Chiesa greca. 

La Preghiera del portatore è di p. Giuseppe Fossati, 
giuseppino del Murialdo. 

 
G. Ti benediciamo, o Signore, 
perché hai scelto san Giuseppe, 
uomo giusto e fedele, 
a custode paterno del tuo Figlio. 
T. Ti lodiamo, o Padre, 
perché hai donato a noi 
san Giuseppe, 
l’umile artigiano di Nazaret, 
come nostro intercessore. 

 
 

G. Cantiamo a San Giuseppe. 
T. O Giuseppe, scelto da Dio, 
come sposo della Vergine Maria, 
educatore di Gesù, prega per noi 
e per la nostra famiglia: 
tu l’accogli, tu la proteggi, 
tu l’assisti per sempre. Amen. Amen. 

 

	



 
G. Fratelli, invochiamo san Giuseppe, e chiediamogli tutte 
le grazie di cui abbiamo particolarmente bisogno. 
 
 
L. O san Giuseppe, sposo della Madre di Dio 
T. prega per noi e per il mondo intero. 
O san Giuseppe, custode di Gesù 
O san Giuseppe, sostegno della santa Famiglia 
O san Giuseppe, obbediente al volere del Padre 
O san Giuseppe, laborioso artigiano di Nazaret 
O san Giuseppe, educatore paterno di Gesù 
O san Giuseppe, semplice e umile di cuore 
O san Giuseppe, casto e povero di spirito 
O san Giuseppe, coraggioso nelle prove 
O san Giuseppe, contemplativo nell’azione 
O san Giuseppe, patrono della Chiesa 
O san Giuseppe, nostro protettore 
 
 
L. Annuncia, o Giuseppe, i prodigi che i tuoi occhi hanno 
contemplato: tu hai visto il Bambino riposare sul seno della 
Vergine; l’hai adorato con i Magi, l’hai custodito, l’hai 
difeso, l’hai servito con amore; egli ti ha illuminato e tu sei 
apparso splendente di luce nel tuo cuore e nella tua anima; 
o Giuseppe, tu hai reso gloria a Dio con i pastori secondo 
la parola dell’angelo, prega il Cristo Dio affinché le nostre 
anime siano salve. 
T. O san Giuseppe, fa’ che camminiamo 
nelle vie della santità e della giustizia, 
e rafforza in noi la fede. 
 



Preghiera del Portatore 
 
O Signore Gesù, noi ti ringraziamo 
per il servizio a cui siamo stati chiamati 
di testimoniare la fede 
portando nelle vie della città 
l’immagine del nostro Patrono san Giuseppe. 
 
O Signore, per sua intercessione, 
ascolta la supplica che con fiducia ti innalziamo 
per il nostro popolo: 
libera coloro che si trovano nella tribolazione, 
abbi pietà dei poveri, sostieni i bisognosi, 
guarisci gli ammalati, conforta chi è solo, 
dona pace alle famiglie, 
guida i giovani sulla strada del bene,  
da’ coraggio a coloro che sono tribolati, 
aiuta quanti sono in pericolo, 
sii la salvezza di chi è senza speranza, 
e proteggi ogni persona 
con il tuo amore misericordioso. 
 
A noi, che compiamo con gioia questo servizio, 
ti chiediamo, o Signore Gesù, 
il coraggio di camminare 
sulla via del Vangelo, della carità, 
della giustizia e della concordia, 
animati dalla semplicità e dalla purezza del cuore 
che ha caratterizzato il nostro Patrono. 

 
 
Cascata dei Petali - Canto 



 
Sulle ali del canto fidente – ti giunga la nostra preghiera – 
che sgorga dall’animo ardente – con l’inno di lode sincera. 
R. Giuseppe fior dei vergini – esempio di purezza – 
ci reggi nell’asprezza – di ripido sentier. 
O Padre tu fa’ che la via – rischiari una stella radiosa – 
ci rendi propizia Maria – la Vergine madre pietosa. R. 
 
 
G. Preghiamo. 
O Dio, che illumini la notte più oscura 
e dopo le tenebre fai sorgere nel mondo la luce, 
donaci di trascorrere questa notte 
lontano dalle insidie del maligno, 
perché all’alba del nuovo giorno 
per intercessione di san Giuseppe, 
possiamo cantare con la Chiesa le tue lodi. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
 
Benedizione 
 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio.	


