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Litanie a san Giuseppe – ricordiamo che, in occasione dell’Anno del Giubileo 

Giuseppino (2020-2021), vedi qui dal sito ufficiale della Congregazione per il 

Culto Divino, il santo Padre Francesco ha autorizzato l’aggiunta di 7 nuove 
acclamazioni litaniche a san Giuseppe, frutto del Magistero pontificio passato 

e presente. Qui sono riportate in colore rosso. 

 

 Kyrie, eleison.   Kyrie, eleison. 

Christe, eleison. Christe, eleison. 

Kyrie, eleison.   Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos.  Christe, audi nos. 

Christe, exaudi nos. Christe, exaudi nos. 

Pater de caelis, Deus, miserere nobis. 
Fili, Redemptor mundi, Deus, miserere nobis. 

Spiritus Sancte, Deus, miserere nobis. 

Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. 

 
Santa Maria, prega per noi 

San Giuseppe, prega per noi 

lnclita prole di Davide, prega per noi 
Luce dei Patriarchi, prega per noi 

Sposo della Madre di Dio, prega per noi 

Custode del Redentore, prega per noi  (Giovanni Paolo II) 
Capo dell’Alma Famiglia, prega per noi. 

Solerte difensore di Cristo, prega per noi 

Custode purissimo della Vergine, prega per noi 

Servo di Cristo, prega per noi              (Paolo VI) 
Ministro di salute, prega per noi           (San Giovanni Crisostomo) 

Che hai nutrito la Sacra Famiglia,  prega per noi 

O Giuseppe giustissimo, prega per noi 
O Giuseppe castissimo, prega per noi 

O Giuseppe prudentissimo, prega per noi 

O Giuseppe obbedientissimo, prega per noi 
O Giuseppe fedelissimo, prega per noi 

Specchio di pazienza, prega per noi 

Amante della povertà, prega per noi 

Esempio agli operai, prega per noi 
Decoro della vita domestica, prega per noi 

Custode dei vergini, prega per noi 

Sostegno delle famiglie, prega per noi 
Sostegno di quanti sono in difficoltà, prega per noi  (Papa Francesco) 

Conforto dei sofferenti, prega per noi 

Speranza degli infermi, prega per noi 

Patrono degli afflitti, prega per noi                                     “ 
Patrono degli esiliati,  prega per noi                                    “ 

Patrono dei poveri, prega per noi                                       “ 

Patrono dei moribondi, prega per noi 
Terrore dei demoni, prega per noi 

Protettore della S. Chiesa, prega per noi 

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

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore 

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

 

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/lettere-circolari/litaniae-s--ioseph.html


2 
 

V. Lo costituì signore della sua casa. 

R. E principe di tutti i suoi beni. 

 
PREGHIAMO  +O Dio, che con ineffabile provvidenza ti degnasti di eleggere il beato 

Giuseppe a sposo della tua Santissima Madre e custode della Santa Famiglia, concedi 

che, come lo veneriamo protettore in terra, così meritiamo d’averlo intercessore nei 
cieli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

     

Litaniæ sancti Ioseph in latino – ricordiamo che, in occasione dell’Anno del 

Giubileo Giuseppino (2020-2021), vedi qui dal sito ufficiale della Congregazione 
per il Culto Divino, il santo Padre Francesco ha autorizzato l’aggiunta di 7 

nuove acclamazioni litaniche a san  Giuseppe, frutto del Magistero pontificio 

passato e presente, ecco la versione originale in latino, con le aggiunte in 
colore rosso: 

 

 Kyrie, eléison …… Kyrie, eléison 

Christe, eléison ……… Christe, eléison 
Kyrie, eléison, ……. Kyrie, eléison 

Christe, audi nos, …… Christe, audi nos. 

Christe, exáudi nos, …… Christe, exáudi nos. 
Pater de cælis Deus, ……. miserere nobis. 

Fili, Redémptor mundi, Deus, ….. miserere  nobis. 

Spíritus Sancte, Deus, ……… miserere  nobis. 
Sancta Trínitas, unus Deus, ………  miserere  nobis. 

 

Sancta María, (R.) ………. Ora pro nobis    [ogni volta]. 

Sancte Ioseph, ……… 
Proles David ínclita, ………… 

Lumen Patriarcharum, ……… 

Dei Genetrícis Sponse, ……….. 
Custos Redemptori  …….             (Giovanni Paolo II) 

Custos pudice Vírginis, ……… 

Filii Dei nutrície, ……. 
Christi defénsor sédule, ……. 

Serve Christi  …………….               (Paolo VI) 

Minister Salutis ………..                (san Giovanni Crisostomo) 

Almæ Familiæ præses, ……… 
Ioseph iustíssime, …… 

Ioseph castíssime, ……… 

Ioseph prudentíssime, …… 
Ioseph fortíssime, …… 

Ioseph obedientíssime, …… 

Ioseph fidelíssime, …… 
Spéculum patiéntiæ, …… 

Amátor paupertátis, ……. 

Exémplar opíficum, ……… 

Domésticæ vitæ decus, …… 
Custos vírginum, ……… 

Familiárum cólumen, …….. 

Fúlcimen in difficultátibus ………..      (Papa Francesco) 
Solátium miserórum, ora pro nobis. 

Spes ægrotántium, ora pro nobis. 
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Patróne éxsulum, ……. ora pro nobis.           “ 

Patróne afflictórum,…… .                             “ 

Patróne páuperum, …..                                “ 
Patróne moriéntium, …… 

Terror dæmonum, ……. 

Protéctor sanctæ Ecclésiæ, ….. 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ……… parce nobis, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, ……… exáudi nos, Dómine. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, …… miserére nobis. 
 

V. – Constítuit eum Dóminum domus suæ. 

R. – Et príncipem omnis possesiónis suæ. 
 

Orémus.  Deus, qui ineffábili celestial beátum Ioseph sanctíssimæ Genetrícis tuæ 

sponsum elígere dignátus es: præsta, quæsumus; ut, quem protectórem venerámur in 
terries, intercessórem habére mereámur in cælis: Qui vivis et regnas in sæcula 

sæculorum. Amen. 

 
 

 

 

 

 

CONTATTI UTILI: 
https://cooperatores-veritatis.org/ -  

contatto email https://cooperatores-veritatis.org/contatti/  ;  

anche il blog  https://pietropaolotrinita.org/  - referente, Daniela 
Ricordando il canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: Parrocchia virtuale-

PietroPaolo-Trinita  https://www.youtube.com/c/PietroPaoloTrinita/videos  

con la pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela  

https://www.facebook.com/pietroepaolotrinita  
E per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 3662674288  - referenti 

Massimiliano e Daniela anche da usare quale contatto... Grazie e Ave Maria 
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