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Consacrazione al Cuore Castissimo  

di San Giuseppe 
 

Cuore Castissimo di S.Giuseppe,  
proteggi e difendi la mia famiglia  

contro ogni male e pericolo. 
 

Cuore Castissimo di S.Giuseppe,  
spargi sull’umanità intera le grazie  
e le virtù del tuo Cuore Castissimo. 

 
San Giuseppe io mi consegno realmente a te. 

Ti consacro la mia anima e il mio corpo,  
il mio cuore e tutta la mia vita. 

 
San Giuseppe, difendi la devozione al Sacro  

Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria. 
 

Con le grazie del tuo Cuore Castissimo,  
distruggi i piani di satana. 

 
Benedici tutta la Santa Chiesa, il Papa,  
i Vescovi e i Sacerdoti di tutto il mondo. 

 
Noi ci consegniamo a te con amore e con fiducia.  

Adesso e per sempre. 
Amen!  
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Preghiera a San Giuseppe 
 

O San Giuseppe,  
padre putativo di Gesù e  
sposo purissimo di Maria,  

che a Nazareth hai conosciuto  
la dignità e il peso del lavoro,  
accettandolo in ossequio alla  

volontà del Padre e per contribuire  
alla nostra salvezza,  

aiutaci a fare del lavoro quotidiano  
un mezzo di elevazione;  

 
insegnaci a fare del luogo di lavoro  

una ‘Comunità di persone’,  
unita dalla solidarietà e dall’amore;  

dona a tutti i lavoratori  
e alle loro famiglie,  

la salute, la serenità e la fede;  
fà che i disoccupati  

trovino presto una dignitosa  
occupazione e che coloro che  

hanno onorato il lavoro  
per una vita intera,  

possano godere di un lungo  
e meritato riposo. 

 
Te lo chiediamo per Gesù,  

nostro Redentore,  
e per Maria, Tua castissima Sposa  

e nostra carissima Madre. 
 

Amen  
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Preghiera a San Giuseppe 

Patris Corde di  
Papa Francesco 

 
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. 

 
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.  
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