
Luce dei Patriarchi prega per noi 
Sposo della Madre di Dio prega per noi 

Custode purissimo della Vergine prega per noi 
Tu che nutristi il Figlio di Dio prega per noi 
Solerte difensore di Cristo prega per noi 
Capo dell'Alma Famiglia prega per noi 
O Giuseppe giustissimo 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 
Conforto dei sofferenti prega per noi 
Speranza degli Infermi 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 dì Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi 

 

 

PREGHIAMO  

 

O Dio onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione 
alla custodia premurosa di san Giuseppe, per sua intercessione concedi 
alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell’opera di sal-
vezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.   
 

 

 

 

Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 05 marzo 2021 - primo venerdì del mese  

Corona a S. Giuseppe 
 

Padre Santo, Ti rendo grazie per averci donato il tuo 
Figlio Gesù e per aver pensato di dare una famiglia terrena 
anche a Lui. In particolare, voglio ringraziarti per averci 
donato San Giuseppe, quale incarnazione della Tua pater-
nità per Gesù e per noi. O Maria, grazie alla straordinaria 
fede di Giuseppe, tu non sei rimasta sola nel tuo cammino 
e io desidero ripercorrere le tappe principali dello straordi-
nario cammino di fede del tuo sposo pregando questa co-
rona: aiutami tu, che hai vissuto al suo fianco, a penetrare 
nelle profondità del suo cuore, per poter poi imitare le sue virtù nella mia vita. 
Unito/a a te e al tuo sposo, confermo la mia fede. Amen. 

  

Primo mistero - L’annuncio a Giuseppe 
 

Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero 

a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giu-

seppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di li-

cenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ec-

co che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 

sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo (Mt 

1,18-21). 

 

Padre nostro  
 

Ave o Giuseppe uomo giusto, sposo verginale 

di Maria e padre davidico del Messia; 

Tu sei benedetto fra gli uomini, e benedetto 

è il Figlio di Dio che a Te fu affidato: Gesù. 

San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, 

custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina,  

e soccorrici nell'ora della nostra morte (10 volte) 
 

Gloria al Padre 

 



Secondo mistero - La nascita di Gesù 
 

L'angelo disse ancora a Giuseppe: "Maria partorirà un figlio e tu 

lo chiamerai Gesù; egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati". 

Destatesi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'Angelo 

del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la 

conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù (Mt 1,21.24-25). 
 

Padre nostro - Ave o Giuseppe  (10 volte) - Gloria al Padre 

 
Terzo mistero - La presentazione al Tempio 
 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone… Mosso dun-

que dallo Spirito Santo si recò a tempio e mentre i genitori vi por-

tavano il bambino Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le 

braccia e benedisse Dio… Il padre e la madre di Gesù si stupivano 

delle cose che si dicevano di lui… (Lc 2,25a.27-28.33) 
 

Padre nostro - Ave o Giuseppe  (10 volte) - Gloria al Padre 

 
Quarto mistero - La fuga in Egitto 
 

Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: 

“Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e 

resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bam-

bino per ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e 

sua madre nella notte e fuggì in Egitto (Mt 2,13b-14). 
 

Padre nostro - Ave o Giuseppe  (10 volte) - Gloria al Padre 

 
Quinto mistero - Ritrovamento di Gesù 
 

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dot-

tori, mentre li ascoltava e  li interrogava. Al vederlo restarono stu-

piti e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, 

tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché 

mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del 

Padre mio?”. Ma essi non compresero le sue parole (Lc 2,46.48-50).  

 

Padre nostro - Ave o Giuseppe  (10 volte) - Gloria al Padre 

 

 

Litanie a san Giuseppe 
 

Signore pietà, Signore pietà 
Cristo pietà, Cristo pietà 

Signore pietà, Signore pietà 
Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici 
Padre celeste, Dio, abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. 
 

Santa Maria prega per noi 
S. Giuseppe prega per noi 

Inclita prole di Davide prega per noi 
Luce dei Patriarchi prega per noi 

Sposo della Madre di Dio prega per noi 
Custode purissimo della Vergine prega per noi 

Tu che nutristi il Figlio di Dio prega per noi 
Solerte difensore di Cristo prega per noi 
Capo dell'Alma Famiglia prega per noi 
O Giuseppe giustissimo prega per noi  

Santa Maria prega per noi 
S. Giuseppe prega per noi 

Inclita prole di Davide prega per noi 
Luce dei Patriarchi prega per noi 

Sposo della Madre di Dio prega per noi 
Custode purissimo della Vergine prega per noi 

Tu che nutristi il Figlio di Dio prega per noi 
Solerte difensore di Cristo prega per noi 
Capo dell'Alma Famiglia prega per noi 
O Giuseppe giustissimo prega per noi  

Santa Maria prega per noi 
S. Giuseppe prega per noi 

Inclita prole di Davide prega per noi 


