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NOVENA A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

 

dal 22 al 30 aprile 

 
 
 

 

 

 

Protettore di Villanova e del mondo del lavoro 
 

 

 

 

Per pregare da casa o in diretta streaming: 

- pagina Facebook della Parrocchia  

- canale YouTube della Parrocchia 

  

http://www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it/
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Nel nome del Padre e dei Figlio e dello Spirito Santo.  

Amen. 

 

1. O S. Giuseppe Artigiano, protettore di Villanova, a te ricorriamo affinché ci implori la grazia, per la quale ci 

vedi gemere e supplicare davanti a te, in questo tempo di pandemia. 

E' vero che non sempre ti abbiamo invocato, apprezzato, venerato.  

Riconoscendoci colpevoli, dovremo per questo perdere la speranza di essere aiutati dal Signore?  

«Ah! No!» - ci risponde la tua grande devota Santa Teresa – «No certo, o poveri peccatori. Rivolgetevi in 

qualunque bisogno, per grave che sia, alla efficace intercessione dei Patriarca S. Giuseppe; andate con vera fede 

da Lui e resterete certamente esauditi nelle vostre domande».  

Con tanta fiducia, ci presentiamo, quindi, davanti a Te e imploriamo misericordia e pietà.  

Per quanto puoi, o San Giuseppe, prestaci soccorso nelle nostre tribolazioni.  

Supplisci alla nostra mancanza e, potente come sei, fa che, ottenuta per la tua pia intercessione la grazia che 

imploriamo, possiamo ritornare in chiesa, al tuo altare, per renderti l'omaggio della nostra riconoscenza. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria. 

 

 

2. Non dimenticare, o misericordioso S. Giuseppe, che nessuna persona al mondo,  

per grande peccatrice che sia, è ricorsa a te rimanendo delusa nella fede e nella speranza in te riposte.  

Quante grazie e favori hai ottenuto agli afflitti! Per gli ammalati, gli oppressi, i calunniati,  

i traditi e gli abbandonati, ricorrendo alla tua protezione sono stati esauditi.  

Non permettere, o Santo Patrono, che rimaniamo privi del tuo conforto.  

Vienici tu, in aiuto, adesso che dobbiamo rialzarci. Soccorri il mondo del lavoro in questo territorio, così 

provato dalla precedente crisi economica ed ora provato da questo tempo di chiusura a causa del coronavirus. 

Aiutaci a rialzarci confidando in te.  

Mostrati buono e generoso verso di noi, cosicché ringraziandoti,  

esalteremo in te la bontà e la misericordia dei Signore. 
 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria. 

 
 

3. O eccelso Capo della Sacra Famiglia e Patrono di questo nostro territorio,  

noi ti veneriamo profondamente e di cuore ti invochiamo.  

Agli abitanti di Villanova che ti hanno pregato prima di noi,  

hai concesso conforto e pace, prosperità, grazie e favori.  

Degnati di consolare anche il nostro animo addolorato,  

che non trova riposo in mezzo alle inquietudini da cui è oppresso.  

Tu, o sapientissimo Santo, vedi in Dio tutti i nostri bisogni prima ancora che te li esponiamo con la preghiera.  

Tu dunque sai benissimo quanto mi è necessaria la grazia che ti domandiamo.  

Nessun cuore umano ci può consolare; è da te che speriamo di essere confortati, o glorioso Santo.  

Concedi a tutta Villanova la tua protezione, la Grazia divina che con tanta insistenza ti domandiamo, di 

chiedere al Padre per noi. 

Promettiamo di ritornare a celebrare la nostra fede con più vigore e a diffondere la devozione verso di te,  

a cui la Chiesa ha affidato questa terra di Villanova con i suoi abitanti, le sue famiglie, i lavoratori.  

O S. Giuseppe, protettore e consolatore, abbi a cuore chi ti invoca,  

chi aiuta il prossimo in difficoltà, degli ammalati e le persone sole. 

Aiuta i datori di lavoro a non desistere e i lavoratori a fare il proprio dovere come segno di gratitudine. 

 

Padre Nostro – 10 Ave Maria – Gloria.  
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PREGHIERA A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 
(Composta da Pio XII) 

 

O glorioso Patriarca San Giuseppe,  

umile e giusto artigiano di Nazareth,  

che hai dato a tutti i cristiani, ma specialmente a noi,  

l'esempio di una vita perfetta  

nel lavoro assiduo e nell'ammirabile unione con Maria e con Gesù,  

assistici nella nostra fatica quotidiana, affinché anche noi,  

artigiani cattolici, possiamo incontrare in essa  

il mezzo efficace di glorificare il Signore,  

di santificarci e di essere utili alla società in cui viviamo, 

ideale supremo di tutte le nostre azioni. 

Ottienici dal Signore, o nostro protettore amatissimo,  

l'umiltà e la semplicità di cuore;  

l'amore al lavoro e a coloro che sono in esso nostri compagni;  

la conformità ai disegni divini nei travagli inevitabili di questa vita  

e la gioia per sopportarli;  

la coscienza delle nostre responsabilità;  

lo spirito di disciplina e di preghiera;  

la docilità e il rispetto verso i superiori;  

la fraternità verso i nostri pari;  

la carità ed l'indulgenza con i dipendenti.  

Accompagnaci nei momenti prosperi,  

quando tutto ci invita a gustare onestamente i frutti delle nostre fatiche;  

ma sostienici nelle ore tristi,  

quando sembra che il cielo si chiuda sopra di noi  

e che perfino gli strumenti del lavoro si ribellino nelle nostre mani. 

Fa' che, a tua imitazione,  

teniamo fissi gli occhi nella nostra Madre Maria, tua sposa dolcissima,  

che in un cantuccio della tua modesta bottega filava silenziosa,  

abbozzando sulle sue labbra il più soave sorriso,  

e che non allontaniamo mai lo sguardo da Gesù,  

che si affannava con Te sul tuo banco di carpentiere,  

affinché possiamo condurre sulla terra una vita pacifica e santa,  

preludio di quella eternamente felice che speriamo in cielo  

per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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LITANIE A SAN GIUSEPPE 

 

 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio     abbi pietà… 

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio   abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio     abbi pietà… 

Santa Trinità, unico Dio     abbi pietà di noi 

 

Santa Maria       prega per noi 

San Giuseppe  

Glorioso Figlio di Davide  

Luce dei Patriarchi  

Sposo della Madre di Dio  

Custode purissimo della Vergine  

Tu che nutristi il Figlio Di Dio  

Solerte difensore di Cristo  

Capo della Sacra Famiglia  

San Giuseppe Giustissimo  

San Giuseppe Castissimo  

San Giuseppe Prudentissimo  

San Giuseppe Fortissimo  

San Giuseppe Obbedientissimo  

San Giuseppe Fedelissimo  

Modello di Pazienza  

Amante della povertà  

Esempio dei lavoratori  

Dignità della vita domestica  

Custode dei vergini  

Sostegno delle famiglie  

Conforto dei sofferenti  

Speranza degli infermi  

Patrono dei moribondi  

Terrore dei demoni  

Protettore della Santa Chiesa  

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. 
 

 

ORAZIONE 

 

Preghiamo. 

O Dio, che nella tua provvidenza hai chiamato l’uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione, 

fa’ che per l’intercessione e l’esempio di san Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ci affidi, 

e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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INNO A SAN GIUSEPPE ARTIGIANO 

 

 

 

 

1. A Giuseppe, su, cantiamo 

 al gran Santo del lavoro; 

 a Giuseppe ricorriamo 

 con speranza e con amor. 

 

Rit. O Giuseppe a te veniamo  

    nella gioia e nel dolor.  

    Sei conforto di chi vive,  

    sei speranza di chi muor 

 

2. Tu, le spose e i nostri figli,  

tu i parenti custodisci,  

dalle insidie e dai perigli,  

del demonio tentator. Rit. 

 

3. O Giuseppe, i nostri armenti  

benedici, e i nostri campi;  

benedici le sementi,  

le fatiche ed i sudor.  Rit. 

 

4. O gran Santo sia ben forte  

questo amor che ti portiamo  

al momento della morte  

ci conduci al tuo Gesù.  Rit. 


