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Parrocchia  
San Maurizio  

 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 

 

Glorioso Patriarca San Giuseppe, 

il cui potere sa rendere possibili 

le cose impossibili, 

vieni in mio aiuto 

in questi momenti di angoscia e difficoltà. 
 

Prendi sotto la tua protezione 

le situazioni tanto gravi e difficili 

che ti affido, 

affinché abbiano una felice soluzione. 
 

Mio amato Padre, 

tutta la mia fiducia è riposta in te. 
 

Che non si dica che ti abbia invocato invano, 

e poiché tu puoi tutto  

presso Gesù e Maria, 

mostrami che la tua bontà 

è grande quanto il tuo potere. 
 

Amen. 

 
3 GLORIA ... 
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