
  

  

 

1 MAGGIO 

SAN GIUSEPPE  Lavoratore 

 

1 MAGGIO 

SAN GIUSEPPE  Lavoratore 

 

1 MAGGIO 

SAN GIUSEPPE  Lavoratore 

 

1 MAGGIO 

SAN GIUSEPPE  Lavoratore 



 

 

 

  

PREGHIERA  
a San GIUSEPPE LAVORATORE   

Glorioso San Giuseppe,  
umile e giusto artigiano di Nazareth,  

che hai dato a tutti i cristiani  
l’esempio di una vita perfetta nel lavoro  

e nell’ammirevole unione con Gesù e Maria,  
aiuta i lavoratori a sopportare serenamente  
le fatiche, le preoccupazioni, le incertezze.  

Dona loro salute e buona volontà;  
rendili onesti e virtuosi;  

insegna loro a rispettare i doveri  
prima di rivendicare i diritti,  

a non fare del lavoro e del successo un idolo.  
 

Raccogli nel tuo grande cuore  
le pene, i disagi, le umiliazioni dei disoccupati  

e fa’ che essi trovino presto un lavoro dignitoso.  
 

Proteggi i lavoratori e le loro famiglie,  
in particolare coloro che nelle proprie occupazioni  

trovano pericoli per il corpo e per lo spirito.  
 

Fa’ che anche noi, come te, possiamo elevare  
e benedire il nostro lavoro quotidiano,  

offrendolo a Dio come un atto incessante  
di amore, di espiazione e di santificazione. 

Amen.      
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