Rosario di San Giuseppe
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto
Ave, o Giuseppe, uomo giusto, la sapienza è con te. Tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è il
frutto di Maria tua Sposa fedele, Gesù. San Giuseppe, degno padre putativo di Gesù, prega per noi
peccatori e ottienici la divina sapienza, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
Gloria

Primo Mistero
San Giuseppe, uomo giusto agli occhi di Dio
Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria essendo promessa sposa di Giuseppe,
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo,
che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a
queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide,
non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”.
Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco,
la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi.
Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’Angelo del Signore e prese con sé la sposa,
la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù. (Mt 1, 18-21.24)
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Gloria

Secondo Mistero
San Giuseppe, sposo verginale di Maria Santissima
Allora Maria disse all’Angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l’Angelo: “Lo Spirito
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha
concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”.
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’Angelo
parti da lei. (Lc 1, 34-38)
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Terzo Mistero
San Giuseppe, fidente profugo nella terra di Egitto
Un Angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua
madre e fuggì in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per
ucciderlo”. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove
rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del
profeta: dall’Egitto ho chiamato il mio figlio. (Mt 2, 13-15)
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Quarto Mistero

San Giuseppe, saggio capo della Santa Famiglia di Nazareth
Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel
suo amore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. (Lc 2, 51-52)
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Quinto Mistero
San Giuseppe, fedele osservante delle feste religiose
I suoi genitori si recano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa della Pasqua. Quando ebbe dodici anni,
vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. (Le 2, 41-43)
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