Decreto che stabilisce l’inserzione del nome di San Giuseppe
all’interno delle Preghiere Eucaristiche II, III e IV
(originale in latino e traduzione fornite dal Vaticano)

DECRETO
Mediante la cura paterna di Gesù, San Giuseppe di Nazareth, posto a capo della Famiglia del Signore,
adempì copiosamente la missione ricevuta dalla grazia nell’economia della salvezza e, aderendo
pienamente agli inizi dei misteri dell’umana salvezza, è divenuto modello esemplare di quella generosa
umiltà che il cristianesimo solleva a grandi destini e testimone di quelle virtù comuni, umane e semplici,
necessarie perché gli uomini siano onesti e autentici seguaci di Cristo. Per mezzo di esse quel Giusto, che
si è preso amorevole cura della Madre di Dio e si è dedicato con gioioso impegno all’educazione di Gesù
Cristo, è divenuto il custode dei più preziosi tesori di Dio Padre ed è stato incessantemente venerato nei
secoli dal popolo di Dio quale sostegno di quel corpo mistico che è la Chiesa.
Nella Chiesa cattolica i fedeli hanno sempre manifestato ininterrotta devozione per San Giuseppe e ne
hanno onorato solennemente e costantemente la memoria di Sposo castissimo della Madre di Dio e
Patrono celeste di tutta la Chiesa, al punto che già il Beato Giovanni XXIII, durante il Sacrosanto
Concilio Ecumenico Vaticano II, decretò che ne fosse aggiunto il nome nell’antichissimo Canone
Romano. Il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha voluto accogliere e benevolmente approvare i
devotissimi auspici giunti per iscritto da molteplici luoghi, che ora il Sommo Pontefice Francesco ha
confermato, considerando la pienezza della comunione dei Santi che, un tempo pellegrini insieme a noi
nel mondo, ci conducono a Cristo e a lui ci uniscono.
Pertanto, tenuto conto di ciò, questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in
virtù delle facoltà concesse dal Sommo Pontefice Francesco, di buon grado decreta che il nome di San
Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria, sia d’ora in avanti aggiunto nelle Preghiere eucaristiche II,
III e IV della terza edizione tipica del Messale Romano, apposto dopo il nome della Beata Vergine Maria
come segue: nella Preghiera eucaristica II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius
Sponso, beátis Apóstolis»; nella Preghiera eucaristica III: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María,
cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum beátis Apóstolis»; nella Preghiera eucaristica IV: «cum beáta
Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Quanto ai testi redatti in lingua latina, si utilizzino le formule che da ora sono dichiarate tipiche. La
Congregazione stessa si occuperà in seguito di provvedere alle traduzioni nelle lingue occidentali di
maggior diffusione; quelle da redigere nelle altre lingue dovranno essere preparate, a norma del diritto,
dalla relativa Conferenza dei Vescovi e confermate dalla Sede Apostolica tramite questo Dicastero.
Nonostante qualsiasi cosa in contrario.
Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, 1 maggio 2013, S. Giuseppe
artigiano.
Antonio Card. Cañizares Llovera
Prefetto
+ Arthur Roche
Arcivescovo Segretario

DECRETUM
Paternas vices erga Iesum exercens, in oeconomia salutis super Familiam Domini constitutus munus
gratiae Sanctus Ioseph Nazarenus luculenter adimplevit et, humanae salutis mysteriorum primordiis
summopere adhaerens, benignae humilitatis est exemplar, quam christiana fides sublimes ad fines

provehit, et documentum communium humanarum simpliciumque virtutum, quae necesse sunt, ut
homines boni sint verique Christi sectatores. Per eas vir Iustus ille, amantissimam gerens Dei Genetricis
curam laetantique studio Iesu Christi sese institutioni devovens, pretiosissimorum Dei Patris thesaurorum
custos factus est et tamquam mystici illius corporis, quae est Ecclesia, subsidium assiduo populi Dei cultu
per saecula prosecutus est.
In Catholica Ecclesia christifideles iugem erga Sanctum Ioseph praebere consueverunt devotionem ac
sollemnioribus ritibus assiduoque cultu castissimi Deiparae Sponsi memoriam adhuc utpote caelestis
universae Ecclesiae Patroni adeo percoluerunt, ut iam Beatus Ioannes Pp. XXIII tempore Sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani Secundi nomen eius vetustissimo Canoni Romano addi decerneret. Quae
honestissima placita pluribus ex locis perscripta Summus Pontifex Benedictus XVI persolvenda suscepit
atque benigne approbavit ac Summus Pontifex Franciscus nuperrime confirmavit, prae oculis habentes
plenam illam communionem Sanctorum, qui iam nobiscum viatores in mundo ad Christum nos adducunt
eique coniungunt.
Exinde, attentis expositis, haec Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, vigore
facultatum a Summo Pontifice Francisco tributarum, perlibenter decrevit, ut nomen Sancti Ioseph Beatae
Mariae Virginis Sponsi Precibus eucharisticis II, III et IV, quae in editione typica tertia Missalis Romani
sunt, posthac adiciatur, post nomen Beatae Virginis Mariae additis verbis, uti sequitur: in Prece
eucharistica II: «ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María, beáto Ioseph, eius Sponso, beátis Apóstolis»;
in Prece eucharistica III: «cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto Ioseph, eius Sponso,
cum beátis Apóstolis»; in Prece eucharistica IV: «cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, cum beáto
Ioseph, eius Sponso, cum Apóstolis».
Circa textus lingua latina exaratos, adhibeantur hae formulae, quae nunc typicae declarantur. De
translationibus in linguas populares occidentales maioris diffusionis ipsa Congregatio mox providebit;
illae vero in aliis linguis apparandae ad normam iuris a Conferentia Episcoporum conficiantur,
Apostolicae Sedi per hoc Dicasterium recognoscendae.
Contrariis quibuslibet minime obstantibus.
Ex aedibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, die 1 mensis Maii anno 2013,
sancti Ioseph opificis.
Antonius Card. Cañizares Llovera
Praefectus
+ Arturus Roche
Archiepiscopus a Secretis

