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Sacro Manto in onore 
del Patriarca San Giuseppe

In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen.

Gesú, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l’anima mia.
Gesú, Giuseppe e Maria, assistetemi nell’ultima agonia.
Gesú, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l’anima mia.

(Si recitino 3 Gloria alla SS. Trinità, ringraziandola di avere esaltato S. 
Giuseppe ad una dignità del tutto eccezionale)

Offerta

I.

Eccomi, o gran Patriarca, prostrato devotamente innanzi a Te. 
Ti presento questo Manto prezioso e nello stesso tempo ti offro 

il proposito della mia devozione fedele e sincera. Tutto quello che 
potrò fare in tuo onore, durante la mia vita, io intendo eseguirlo, 
per mostrarti l’amore che ti porto. 

Aiutami, S. Giuseppe! Assistimi ora e in tutta la mia vita, ma so-
prattutto assistimi nell’ora della mia morte, come tu fosti assistito 
da Gesú e da Maria, perché ti possa un giorno onorare nella patria 
celeste per tutta l’eternità. Amen.

II.

O glorioso Patriarca S. Giuseppe, prostrato innanzi a te, ti pre-
sento con devozione i miei omaggi e incomincio a offrirti questa 
preziosa raccolta di preghiere, a ricordo delle innumerevoli virtú 
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che adornano la tua santa Persona.
In Te ebbe compimento il sogno misterioso dell’antico Giusep-

pe, il quale fu una tua anticipata figura: non solamente, infatti, ti 
circondò con i suoi fulgidissimi raggi il Sole divino, ma ti rischiarò 
pure della sua dolce luce la mistica luna, Maria.

Deh!, glorioso Patriarca, se l’esempio di Giacobbe, che andò di 
persona a rallegrarsi con il figlio suo prediletto, esaltato sopra il 
trono dell’Egitto, serví a trascinarvi anche i figli suoi, non varrà l’e-
sempio di Gesú e di Maria, che ti onorarono di tutta la loro stima e 
di tutta la loro fiducia, a trarre me pure, per intessere in tuo onore 
questo manto prezioso? Deh!, o gran Santo, fa’ che il Signore rivol-
ga sopra di me uno sguardo di benevolenza. E come l’antico Giu-
seppe non scacciò i colpevoli fratelli, anzi li accolse pieno di amo-
re, li protesse e li salvò dalla fame e dalla morte, cosí tu, o glorioso 
Patriarca, mediante la tua intercessione, fa’ che il Signore non abbia 
mai ad abbandonarmi in questa valle di esilio. Ottienimi inoltre la 
grazia di conservarmi sempre nel numero dei tuoi servi devoti, che 
vivono sereni sotto il manto del tuo patrocinio. Questo patrocinio 
io desidero averlo in ogni giorno della vita e nel momento dell’ul-
timo mio respiro. Amen.

Orazioni

I.

Salve, o glorioso S. Giuseppe, depositario dei tesori incompara-
bili del Cielo e padre putativo di Colui che nutre tutte le creature. 

Dopo Maria SS., tu sei il Santo piú degno del nostro amore e 
meritevole della nostra venerazione. Fra tutti i Santi, tu solo avesti 
l’onore di allevare, guidare, nutrire e abbracciare il Messia, che tan-
ti Profeti e Re avevano desiderato di vedere. S. Giuseppe, salva l’a-
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nima mia e ottienimi dalla misericordia divina la grazia che umil-
mente imploro.

Ed anche per le Anime benedette del Purgatorio ottieni un 
grande sollievo nelle loro pene. 

3 Gloria

II.

O potente S. Giuseppe, tu fosti dichiarato patrono universale 
della Chiesa, e io, fra tutti gli altri Santi, t’invoco quale fortissimo 
protettore dei miseri e benedico mille volte il tuo cuore, pronto 
sempre a soccorrere ogni sorta di bisogni. 

A te, o caro S. Giuseppe, fanno ricorso la vedova, l’orfano, l’ab-
bandonato, l’afflitto, ogni sorta di sventurati; non c’è dolore, angu-
stia o disgrazia che tu non abbia pietosamente soccorso. Degnati, 
quindi, di usare a mio favore i mezzi che Dio ha messo nelle tue 
mani, affinché io possa conseguire la grazia che ti domando. E voi, 
anime sante del Purgatorio, supplicate S. Giuseppe per me.

3 Gloria

III.

A tante migliaia di persone che ti hanno pregato prima di me 
hai donato conforto e pace, grazie e favori. L’animo mio, mesto e 
addolorato, non trova riposo in mezzo alle angustie dalle quali è 
oppresso. 

Tu, o caro Santo, conosci tutti i miei bisogni, prima ancora che 
li esponga con la preghiera. Tu sai quanto mi è necessaria la grazia 
che ti domando. Mi prostro al tuo cospetto e sospiro, o caro S. Giu-
seppe, sotto il grave peso che mi opprime. Nessun cuore umano mi 
è aperto, al quale possa confidare le mie pene; e, se pur dovessi tro-
vare compassione presso qualche anima caritatevole, essa tuttavia 
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non mi potrebbe aiutare.
A te, pertanto, ricorro e spero che non mi vorrai respingere, 

poiché S. Teresa ha detto e ha lasciato scritto nelle sue memorie: 
«Qualunque grazia si domanda a S. Giuseppe verrà certamente 
concessa».

Oh! S. Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà del mio 
dolore e pietà delle anime sante del Purgatorio, che tanto sperano 
dalle nostre orazioni.

3 Gloria

IV.

O eccelso Santo, per la tua perfettissima ubbidienza a Dio, abbi 
pietà di me.

Per la tua santa vita piena di meriti, esaudiscimi.
Per il tuo carissimo Nome, aiutami.
Per il tuo clementissimo cuore, soccorrimi.
Per le tue sante lacrime, confortami.
Per i tuoi sette dolori, abbi compassione di me.
Per le tue sette allegrezze, consola il mio cuore.
Da ogni male dell’anima e del corpo liberami.
Da ogni pericolo e disgrazia scampami.
Soccorrimi con la tua santa protezione e impetrami, nella tua 

misericordia e potenza, quello che mi è necessario e soprattutto la 
grazia di cui ho particolare bisogno.

Alle anime care del Purgatorio ottieni la pronta liberazione dal-
le loro pene.

3 Gloria

V.

O glorioso S. Giuseppe innumerevoli sono le grazie e i favori, 
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che tu ottieni per i poveri afflitti. Ammalati di ogni genere, oppres-
si, calunniati, traditi, privati d’ogni umano conforto, miserabili bi-
sognosi di pane o di appoggio, implorano la tua regale protezione e 
vengono esauditi nelle loro domande.

Deh! non permettere, o S. Giuseppe carissimo, che io abbia 
ad esser la sola, fra tante persone beneficate, che resti priva della 
grazia che ti ho domandato. Mostrati anche verso di me potente e 
generoso, ed io, ringraziandoti, esclamerò: «Viva in eterno il glo-
rioso Patriarca San Giuseppe, mio grande protettore e particolare 
liberatore delle anime sante del Purgatorio!».

3 Gloria

VI.

O eterno divin Padre, per i meriti di Gesú e di Maria, degnati 
accordarmi la grazia che imploro. A nome di Gesú e di Maria, mi 
prostro riverente alla tua divina presenza e ti prego devotamente 
perché voglia accettare la mia ferma decisione di perseverare nel-
la schiera di coloro che vivono sotto il patrocinio di S. Giuseppe. 
Benedici quindi il prezioso manto, che io oggi dedico a lui quale 
pegno della mia devozione. 

3 Gloria

O S. Giuseppe, difendi la Santa Chiesa
da ogni avversità

e stendi su ciascuno di noi
il tuo patrocinio
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Pie suppliche
in ricordo della vita nascosta di S. Giuseppe con Gesú e Maria

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nell’anima mia e la santifi-
chi.

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nel mio cuore e lo infiammi 
di carità.

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nella mia intelligenza e la 
illumini.

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nella mia volontà e la forti-
fichi.

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nei miei pensieri e li puri-
fichi.

S. Giuseppe, prega Gesú che venga nei miei affetti e li regoli.
S. Giuseppe, prega Gesú che venga nei miei desideri e li diriga.
S. Giuseppe, prega Gesú che venga nelle mie operazioni e le 

benedica.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú il suo santo amore.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú l’imitazione delle tue virtú.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la vera umiltà di spirito.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la mitezza di cuore.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la pace dell’anima.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú il santo timore di Dio.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú il desiderio della perfezione.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la dolcezza di carattere.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú un cuore puro e caritatevole.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú l’amore al patimento.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la sapienza delle verità eterne.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la perseveranza nell’operare il 

bene.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la fortezza nel sopportare le cro-

ci.
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S. Giuseppe, ottienimi da Gesú il distacco dai beni di questa 
terra.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesú di camminare per la via stretta 
del cielo.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesú di essere libero da ogni occasio-
ne di peccato.

S. Giuseppe, ottienimi da Gesú un santo desiderio del Paradiso.
S. Giuseppe, ottienimi da Gesú la perseveranza finale.
S. Giuseppe, non mi allontanare da te.
S. Giuseppe, fa’ che il mio cuore non cessi mai di amarti e la mia 

lingua di lodarti.
S. Giuseppe, per l’amore che portasti a Gesú aiutami ad amarlo.
S. Giuseppe, degnati di accogliermi come tuo devoto.
S. Giuseppe, io mi dono a te: accettami e soccorrimi.
S. Giuseppe, non mi abbandonare nell’ora della morte.
Gesú, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l’anima mia.
3 Gloria

Invocazioni a S. Giuseppe

I.

Ricordati, o purissimo sposo di Maria Vergine, o caro mio 
protettore S. Giuseppe, che mai si udí aver alcuno invocato la tua 
protezione e chiesto il tuo aiuto senza essere stato consolato. Con 
questa fiducia io vengo a Te e a Te fervorosamente mi raccomando. 

O S. Giuseppe, ascolta la mia preghiera, accoglila pietosamente 
ed esaudiscila. Amen.

II.

Glorioso S. Giuseppe, sposo di Maria e padre verginale di Gesú, 
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pensa a me, veglia su di me. Insegnami a lavorare per la mia santifi-
cazione e prendi sotto la tua pietosa cura i bisogni urgenti che oggi 
affido alle tue sollecitudini paterne. 

Allontana gli ostacoli e le difficoltà e fa’ che il felice esito di 
quanto ti chiedo sia per la maggior gloria del Signore e per il bene 
dell’anima mia. 

E in segno della mia piú viva riconoscenza, ti prometto di far 
conoscere le tue glorie, mentre con tutto l’affetto benedico il Si-
gnore che ti volle tanto potente in cielo e sulla terra.

Litanie di San GiuSeppe

Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cælis Deus, miserére nobis.
Fili, Redémptor mundi, Deus, miserére nobis.
Spíritus Sancte, Deus, miserére nobis.
Sancta Trínitas, unus Deus, miserére nobis.
Sancta María, ora pro nobis.
Sancte Ioseph, ora pro nobis.
Proles David ínclita, ora pro nobis.
Lumen Patriarcharum, ora pro nobis.
Dei Genetrícis Sponse, ora pro nobis.
Custos pudíce Vírginis, ora pro nobis.
Filii Dei nutrície, ora pro nobis.
Christi defénsor sédule, ora pro nobis.
Almae Familiae praeses, ora pro nobis.
Ioseph iustíssime, ora pro nobis.
Ioseph castíssime, ora pro nobis.
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Ioseph fortíssime, ora pro nobis.
Ioseph oboedientíssime, ora pro nobis.
Ioseph fidelíssime, ora pro nobis.
Spéculum patiéntiae, ora pro nobis.
Amátor paupertátis, ora pro nobis.
Exémplar opíficum, ora pro nobis.
Domésticae vitae decus, ora pro nobis.
Custos vírginum, ora pro nobis.
Familiárum cólumen, ora pro nobis.
Solácium miserórum, ora pro nobis.
Spes aegrotántium, ora pro nobis.
Patróne moriéntium, ora pro nobis.
Terror daémonum, ora pro nobis.
Protéctor sanctae Ecclésiae, ora pro nobis.

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 suae.
R. Et príncipem omnis possesiónis suae.

OrémuS

Deus, qui ineffábili providéntia beátum Ioseph sanctíssimae Gene-
trícis tuae sponsum elígere dignátus es: praesta, quaesumus; ut, quem pro-
tectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in caelis: 
Qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.

Chiusura del Sacro Manto

O Glorioso Patriarca San Giuseppe, che da Dio sei stato posto a 



capo e custode della piú santa tra le famiglie, degnati di essermi dal 
cielo custode dell’anima mia, che domanda di essere ricevuta sotto 
il manto del tuo patrocinio. Io fin da questo momento, ti eleggo a 
padre, a protettore, a guida, e pongo sotto la tua speciale custodia 
l’anima mia, il mio corpo, quanto ho e quanto sono, la mia vita e 
la mia morte. Guardami come tuo figlio; difendimi da tutti i miei 
nemici visibili ed invisibili; assistimi in tutte le necessità; conso-
lami in tutte le amarezze della vita, ma specialmente nelle agonie 
della morte. Rivolgi una parola per me a quell’amabile Redentore, 
che Bambino portasti sulle tue braccia, a quella Vergine gloriosa, di 
cui fosti dilettissimo sposo. Impetrami quelle benedizioni che tu 
vedi essere giovevoli al mio vero bene, alla mia eterna salvezza, ed 
io procurerò di non rendermi indegno del tuo speciale patrocinio. 
Amen.

Ad te beáte Ioseph, in tribulatióne nostra confúgimus, atque, imploráto 
Sponsae tuae sanctíssimae auxílio, patrocínium quoque tuum fidenter 
expóscimus. Per eam, quaesumus, quae te cum immaculáta Vírgine Dei 
Genitríce coniúnxit, caritátem, perque patérnum, quo Púerum Iesum 
ampléxus es, amórem, súpplices deprecámur, ut ad hereditátem, quam Iesus 
Christus adquisívit Sánguine suo, benígnus respícias, ac necessitátibus 
nostris tua virtúte et ope succúrras. Tuére, o Custos providentíssime divínae 
Famíliae, Iesu Christi sóbolem eléctam; próhibe a nobis, amantíssime 
Pater, omnem errórum ac corruptelárum luem; propítius nobis, sospitátor 
noster fortíssime, in hoc cum potestáte tenebrárum certámine e caelo 
adésto; et sicut olim Púerum Iesum e summo eripuísti vitae discrímine, 
ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostílibus insídiis atque ab omni 
adversitáte defénde: nosque síngulos perpétuo tege patrocínio, ut ad tui 
exémplar et ope tua suffúlti, sancte vívere, pie émori, sempiternámque in 
caelis beatitúdinem ádsequi possímus. Amen.
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