
O Dio che affidasti a san Giuseppe il compito di custodire Maria,  
Gesù e tutta la Chiesa fa’ che anch’io, sull’esempio del santo  
Patriarca, sappia uniformarmi alla Tua volontà con discrezione,  
umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche quando non  
comprendo. 
 
Fa’ che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leggere gli  
avvenimenti, mi faccia guidare dalla Tua volontà e sappia  
prendere le decisioni più sagge. 
 
Fa’ che io sappia corrispondere alla mia vocazione cristiana con  
disponibilità, con prontezza, per custodire Cristo nella mia vita,  
nella vita degli altri e nel creato. 
 

Fa’ che io, accompagnato da Gesù, Maria e Giuseppe, sappia  
custodire le persone che vivono con me con costante attenzione  
a Te, ai Tuoi segni e al Tuo progetto. 
 
Fa’ che io, con amore, sappia aver cura di ogni persona,  
cominciando dalla mia famiglia, specialmente dei bambini, dei  
vecchi, di coloro che sono più fragili. 
 
Fa’ che io sappia vivere con sincerità le amicizie, che sono un  
reciproco custodirsi nella confidenza, nel rispetto e nel bene. 
 
Fa’ che io sappia avere cura di me stesso, ricordando che l’odio,  
l’invidia, la superbia sporcano la vita. 
 
Fa’ che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, da dove escono 
le intenzioni buone e cattive: quelle che costruiscono e quelle che 
distruggono. 
 
Che io non abbia paura della bontà e neanche della tenerezza! 

 

 

 



O amato San Giuseppe, Dio nel sonno ti ha 

manifestato i suoi misteriosi progetti per la tua 
futura sposa Maria e la missione di custodire Gesù, il 
Salvatore del mondo. 

Ora affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri 
desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano 

presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il 
nostro bene. 

Un bene che ci renda sempre più amici del tuo figlio 
Gesù, sorgente di benessere fisico e spirituale. 

Ottienici la forza di compiere con prontezza la 
volontà del Padre nei nostri confronti e, dal tuo 

esempio, possiamo imparare a non lasciarci più 
travolgere dalle difficoltà della vita e sentire sempre 
la tua paterna mano protettrice, nella nostra mano. 

Mantienici, oggi come ieri e domani, nel tuo sonno di 
uomo giusto. Amen 

 

 


