
LA GRANDE PROMESSA DI SAN GIUSEPPE 
  
 
 

 
 
 
   

Fra Giovanni da Fano racconta che due frati devoti a San Giuseppe, dopo 
essere stati salvati da un naufragio, ascoltarono dalle labbra del Santo una 

Grande Promessa. San Giuseppe apparendo disse loro: 
 

“Io sono san Giuseppe, degnissimo sposo della beatissima Madre di Dio, al 
quale tanto vi siete raccomandati… Ultimamente ho impetrato dalla infinita 
clemenza divina, che qualunque persona dirà ogni giorno per tutto un anno 
sette “ Padre Nostro” e sette “Ave Maria”, meditando sui sette dolori che io 
ebbi nel mondo, otterrà da Dio ogni grazia, che sia conforme al suo bene 

spirituale”. 
 
   
 

 
 



 
 
 

PRIMO DOLORE-GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della divina maternità di 

Maria Vergine, assistimi paternamente in vita e morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

   
 

SECONDO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della nascita di Gesù 

Bambino, assistimi paternamente in vita e morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

   
 

TERZO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della circoncisione di Gesù 

Bambino, assistimi paternamente in vita e in morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

 
   

QUARTO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della profezia di Simeone, 

assistimi paternamente in vita e morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

   
 

QUINTO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione della fuga in Egitto, 

assistimi paternamente in vita e in morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

   
 

SESTO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione del ritorno in Israele, 

assistimi paternamente in vita e in morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 

   
 

SETTIMO DOLORE- GIOIA 
San Giuseppe, per il dolore e la gioia che provasti in occasione  dello smarrimento e il 

ritrovamento di Gesù nel tempio, assistimi paternamente in vita e in morte. 
Padre Nostro- Ave Maria- Gloria al Padre 


