
BENEDECTIO CUM RELIQUIA SANCTI JOSEPH,
BEATÆ MARIÆ VIRGINIS SPONSI

Il Sacerdote porta la Reliquia all’Altare; mentre fa l’incensazione,
si recitano le Litanie di San Giuseppe

LITANIÆ SANCTI JOSEPH
Kyrie, eleison. 
Kyrie, eleison.

Christe, eleison. 
Christe, eleison.

Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.

Christe, audi nos. 
Christe, audi nos.

Christe, exaudi nos. 
Christe, exaudi nos.

Signore, pietà. 
Signore, pietà.

Cristo, pietà. 
Cristo, pietà.

Signore, pietà. 

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci. 
Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.
Cristo, esaudiscici.

Pater de cælis, Deus, 
R   miserere nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, R
Spiritus sancte, Deus R
Sancta Trinitas, unus Deus, R

Sancta Maria, R  ora pro nobis

Padre celeste, Dio,
R  abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, R
Spirito santo, Dio, R 
Santa Trinità, unico Dio, R 

Santa Maria, R  prega per noi
Sancte Joseph, R
Proles David ínclita, R
Lumen Patriarcharum, R

Dei Genetricis Sponse, R
Custos púdice Virginis, R
Filii Dei nutricie, R

Christi defensor sédule, R
Almæ Familiæ præses, R  

San Giuseppe, R
Illustre discendente di Davide, R
Luce dei Patriarchi, R

Sposo della Madre di Dio, R
Custode pudíco della Vergine, R
Tu che nutristi il Figlio di Dio, R

Solerte difensore di Cristo, R
Capo della sacra Famiglia, R



Joseph iustissime, R

Joseph castissime, R
Joseph prudentissime, R
Joseph fortissime, R  
Joseph obedientissime, R
Joseph fidelissime, R
Speculum patientiæ, R

Amator paupertatis, R
Exemplar opíficum, R
Domesticæ vitæ decus, R

Custos virginum, R
Familiarum columen, R
Solacium miserorum, R

Spes ægrotantium, R
Patrone morientium, R
Terror dǽmonum, R

Protector sanctæ Ecclesiæ, R

Giuseppe giustissimo, R

Giuseppe castissimo, R
Giuseppe prudentissimo, R
Giuseppe fortissimo, R
Giuseppe obbedientissimo, R
Giuseppe fedelissimo, R
Modello di pazienza, R

Amante della povertà, R
Modello dei lavoratori, R
Decoro della vita domestica, R

Custode dei vergini, R
Sostegno delle famiglie, R
Consolazione dei miseri, R

Speranza dei malati, R
Patrono dei morenti, R
Terrore dei demoni, R

Protettore della santa Chiesa, R

Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, parce nobis, Domine.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, exaudi nos, Domine.
Agnus  Dei,  qui  tollis  peccata
mundi, miserere nobis. 

V.  Constituit  eum  dominum
domus suæ.
R.  Et  principem  omnis
possesionis suæ.

Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i  peccati
del mondo, ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i  peccati
del mondo, abbi pietà di noi.

V.  Lo  ha costituito padrone della
sua casa.
R.  E  principe  sopra  ogni  suo
possedimento.

Al termine, dopo qualche attimo di silenzio, il Sacerdote canta:

Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.



Deus,  qui  ineffabili  providentia
beatum  Joseph  sanctissimæ
Genetricis  tuæ  Sponsum  elígere
dignatus es: præsta, quǽsumus: ut,
quem  protectorem  veneramur  in
terris,  intercessorem  habere
mereamur  in  cælis.  Qui  vivis  et
regnas in sæcula sæculorum. 
Amen.

Dominus vobiscum.
Et  cum  spiritu  tuo.  Kyrie
eleison,  Kyrie  eleison,  Kyrie
eleison.

Benedicat X et exaudiat nos Deus.
Amen.

Procedamus cum pace.
In nomine Christi.

Benedicamus Domino.
Deo gratias.

O  Dio,  che  con  ineffabile
provvidenza  ti  degnasti  di
eleggere  il  beato  Giuseppe  quale
Sposo della tua santissima Madre:
concedi,  te  ne  preghiamo:  che,
venerando lui  come protettore  in
terra,  meritiamo  di  averlo  come
intercessore nel cielo. Tu che vivi e
regni nei secoli dei secoli. Amen.

Il Signore sia con voi.
E  con  il  tuo  spirito.  Kyrie
eleison,  Kyrie  eleison,  Kyrie
eleison.

Dio ci benedica X e ci esaudisca.
Amen.

Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.

Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

Il Sacerdote fa ancora l’incensazione.
Presa la Reliquia in mano, benedice il popolo:

Per intercessionem beati  Joseph,
eiusdem  beatæ  Mariæ  Virginis
Sponsi,  benedicat  vos
omnipotens  Deus,  Pater, X et
Filius, et Spiritus sanctus. 
Amen.

Per  intercessione  di  San
Giuseppe,  sposo  della  beata
Vergine  Maria,  vi  benedica  Dio
onnipotente,  Padre, X e  Figlio,  e
Spirito santo.
Amen.

Il Sacerdote colloca la Reliquia all’Altare, discende in piano,
fa l’incensazione in  piedi con due giri, copre  la Reliquia e la riporta in sagrestia.



ORATIO AD SANCTUM JOSEPH
Ad te, beate Joseph, in tribulatione

nostra  confúgimus,  atque,  implorato
sponsæ  tuæ  sanctissimæ  auxilio,
patrocinium  quoque  tuum  fidenter
expóscimus. 

Per  eam,  quǽsumus,  quæ  te  cum
immaculata  Virgine  Dei  Genitrice
coniunxit,  caritatem,  perque
paternum,  quo  Puerum  Jesum
amplexus  es,  amorem,  supplices
deprecamur,  ut  ad  hæreditatem,
quam  Jesus  Christus  acquisivit
sanguine  suo,  benignus  respicias,  ac
necessitatibus  nostris  tua  virtute  et
ope succurras. 

Tuére,  o  Custos  providentissime
divinæ  Familiæ,  Jesu  Christi  sóbolem
electam;  próhibe  a  nobis,
amantissime Pater,  omnem errorum
ac  corruptelarum  luem;  propitius
nobis, sospitator noster fortissime, in
hoc  cum  potestate  tenebrarum
certamine e cælo adesto; et sicut olim
Puerum Jesum e summo eripuisti vitæ
discrimine,  ita  nunc  Ecclesiam
sanctam  Dei  ab  hostilibus  insidiis
atque  ab  omni  adversitate  defende:
nosque  singulos  perpetuo  tege
patrocinio,  ut  ad tui  exemplar  et  ope
tua  suffulti,  sancte  vivere,  pie  émori,
sempiternamque in cælis beatitudinem
ássequi possímus.  Amen.

Leo XIII, Enc. Quamquam pluries, 
15 Aug. 1889

A  te,  o  beato  Giuseppe,  stretti
dalla  tribolazione  ricorriamo,  e
fiduciosi  invochiamo  il  tuo
patrocinio  insieme  a  quello  della
tua santissima Sposa. 

Deh!,  per  quel  sacro  vincolo  di
carità,  che  ti  strinse
all’Immacolata  Vergine  Madre  di
Dio,  e  per  l’amore  paterno  che
portasti  al  fanciullo  Gesù,
riguarda,  te  ne  preghiamo,  con
occhio benigno la cara eredità che
Gesù  Cristo  acquistò  col  suo
sangue,  e  col  tuo  potere  e  aiuto
sovvieni ai nostri bisogni.

Proteggi,  o  provvido Custode  della
divina  Famiglia,  l’eletta  prole  di  Gesù
Cristo;  allontana  da  noi,  o  Padre
amantissimo, la peste di errori e di vizi,
che  ammorba  il  mondo;  assistici
propizio  dal  cielo  in  questa  lotta  col
potere  delle  tenebre,  o  nostro
fortissimo Protettore; e come un tempo
salvasti  dalla morte la minacciata vita
del pargoletto Gesù, così ora difendi la
santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e
da ogni avversità: e stendi ognora sopra
ciascuno  di  noi  il  tuo  patrocinio,
affinché sul tuo esempio, e mediante il
tuo soccorso,  possiamo virtuosamente
vivere,  piamente morire,  e  conseguire
l’eterna beatitudine in cielo. Amen. 

Leone XIII, Enc. Quamquam pluries, 
15 Agosto 1889

SANTA MESSA IN LATINO A LEGNANO
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