
LE CONDIZIONI PER CONSEGUIRE L'INDULGENZA PLENARIA 

L'Indulgenza plenaria viene concessa "alle consuete condizioni (confessione sacramentale, comunione 

eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con l'animo distaccato da qualsiasi 

peccato, parteciperanno all'Anno di San Giuseppe". 

- "Si concede l'Indulgenza plenaria - si legge nel decreto - a quanti mediteranno per almeno 30 minuti la 

preghiera del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un ritiro spirituale di almeno una giornata che 

preveda una meditazione su San Giuseppe"; 

- a "coloro i quali, sull'esempio di San Giuseppe, compiranno un'opera di misericordia corporale o 

spirituale, potranno ugualmente conseguire il dono dell'Indulgenza plenaria"; 

- "si concede l'Indulgenza plenaria per la recita del Santo Rosario nelle famiglie e tra fidanzati". 

Potrà conseguire l'Indulgenza plenaria 

- "chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di San Giuseppe e ogni fedele che 

invocherà con preghiere l'intercessione dell'artigiano di Nazareth, affinché chi è in cerca di lavoro possa 

trovare un'occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso"; 

- "ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per la tradizione latina), oppure l'Akathistos a San 

Giuseppe, per intero o almeno qualche sua parte (per la tradizione bizantina), oppure qualche altra 

preghiera a San Giuseppe, propria alle altre tradizioni liturgiche, a favore della Chiesa perseguitata ad 

intra e ad extra e per il sollievo di tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione" 

- "ai fedeli che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San 

Giuseppe, per esempio 'A te, o Beato Giuseppe', specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e del 1° 

maggio, nella Festa della Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella domenica di San Giuseppe 

(secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla memoria del 

Santo secondo la tradizione latina". 

Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza plenaria "è particolarmente esteso 

agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad 

uscire di casa, i quali con l’animo distaccato da qualsiasi peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena 

possibile, le tre solite condizioni, nella propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di 

pietà in onore di San Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i 

dolori e i disagi della propria vita". 

 

 

NOVENA A SAN GIUSEPPE 
(inizio 09 Marzo – Festa il 19 Marzo) 

 

1° GIORNO 

Ricordando la totale sottomissione al volere di Dio, che fu propria di San Giuseppe, 

ripetiamo con spirito di fede: "Sia fatta la tua volontà, Signore!", e chiediamo a questo grande santo che 

moltiplichi, per quanti sono gli uomini, questa invocazione, rendendoli tutti docili al divino volere. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

2° GIORNO 

Ricordando l’amore di San Giuseppe al lavoro, che lo fece modello di tutti gli operai, preghiamo per essi, perché 

non sciupino la fatica delle loro mani e della loro mente, ma, offrendolo al padre, la trasformino in moneta 

preziosa, con la quale possano meritarsi una ricompensa eterna.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 



 3° GIORNO  

Ricordando la serenità di San Giuseppe che egli ebbe nelle diverse traversie della vita, preghiamo per tutti coloro 

che nella contrarietà si lasciano abbattere, chiedendo per tutti la forza necessaria e serenità nel dolore.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

4° GIORNO  

Ricordando il silenzio di san Giuseppe, che gli permise di ascoltare la voce di Dio che gli parlava indirizzandolo 

sempre e dovunque, facciamo silenzio interiore, pregando perché tutti sappiano nel silenzio accogliere la parola 

di Dio e conoscere la sua volontà e i suoi disegni.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

 5° GIORNO  

Ricordando la castità di San Giuseppe, da lui custodita nel modo più perfetto, nell'offerta a Dio di ogni suo affetto, 

pensiero e azione, preghiamo perché tutti e soprattutto i giovani sappiano vivere i loro giorni nella purezza con 

gioia e generosità.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

 6° GIORNO 

Ricordando la profonda umiltà di San Giuseppe davanti a Dio, al prossimo ed a se stesso, e la dedizione con cui si 

sacrificò alle due creature sublimi che il Signore gli aveva affidato, preghiamo per i padri di famiglia, perché siano 

suoi imitatori nel reggere quella cellula della società che ha così bisogno di essere consolidata.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

 7° GIORNO 

Ricordando il tenero affetto di San Giuseppe per la sua sposa Maria SS., con cui condivise pene e gioie della vita, e 

che egli rispettò e venerò come Madre di Dio, preghiamo per tutti gli sposi, perché siano fedeli agli impegni 

assunti col matrimonio e perché nella mutua comprensione e nel rispetto reciproco possano portare a termine la 

loro missione.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

 8° GIORNO 

Ricordando la gioia di San Giuseppe che provava nello stringere Gesù bambino, tra le braccia, preghiamo perché 

tra genitori e figli vi sia sempre quella comprensione affettuosa e sincera che rende buoni gli uni verso gli altri.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 

 9° GIORNO  

Ricordando la morte santa di San Giuseppe, fra le braccia di Gesù e di Maria, preghiamo per tutti i moribondi e 

perché la nostra morte sia dolce e serena come la sua.  Con piena fiducia, ricorriamo a lui raccomandandogli 

l'intera Chiesa.  

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre.  

 



A TE, O BEATO GIUSEPPE 

A Te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo,  

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua santissima Sposa. 

Per quel sacro vincolo di carità, che Ti strinse all'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio,  

e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, Te ne preghiamo,  

con occhio benigno la cara eredità, che Gesù Cristo acquistò col suo Sangue, 

 e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni. 

Proteggi, o provvido custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo:  

allontana da noi, o Padre amatissimo, gli errori e i vizi, che ammorbano il mondo;  

assistici propizio dal cielo in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore;  

e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù,  

così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità;  

estendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio  

e mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere,  

piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo.  

Cosi sia. 

 

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 
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 
  

San Giuseppe 

ti ottenga le benedizioni divine, 

ti segua con il suo sguardo, 

ti conceda di imitarlo, 

ti guidi con Maria 

ad incontrare Gesù 

  

 


