In preghiera
con Fra Giuseppe
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ANGELUS DOMINI (Tutto l’anno eccetto il tempo di Pasqua)

L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria
ed ella concepì per opera dello Spirito santo.
Ave Maria.
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria.
Il Verbo si è fatto carne.
e venne ad abitare in mezzo a noi
Ave Maria.
Prega per noi santa Madre di Dio
E saremo degni delle promesse di Cristo
Preghiamo
Infondi nel nostro spirito, o Padre,
tu, che nell’annunzio dell’angelo
ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.


REGINA CAELI (nel Tempo di Pasqua)

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo che hai portato nel grembo, alleluia
E’ risorto, come aveva promesso, alleluia
Prega il Signore, per noi, Alleluia
Rallegrati, vergine Maria, alleluia
Il Signore è veramente risorto, alleluia
Preghiamo
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del Tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi
a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro
Signore. Amen
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Misteri Gaudiosi
1° L’annuncio dell’arcangelo Gabriele a Maria
“Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che
sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi”.
(Mt 1, 23)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“In ogni tua azione fissa sempre lo sguardo in Dio e
non desiderare altro che il suo compiacimento. La
salvezza è un edificio che si innalza sulle rovine
dell’orgoglio”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
2° La visita di Maria alla parente Elisabetta
“E beata Colei che ha creduto nell’adempimento delle
parole del Signore”. (Lc 1, 45)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Nella mia infermità ti scrivo brevemente. Che Gesù e
Maria ti siano di sollievo e di conforto nelle nostre pene
e tribolazioni”.
Padre, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
3° La nascita di Gesù a Bettlemme
“Benedetto Colui che viene, il re, nel nome del Signore.
Pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli!”. (Lc 19, 38)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Che il Signore sia da tutti conosciuto e amato; è il
desiderio che deve animare ardentemente le anime a
Lui consacrate”.
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Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
4° La presentazione di Gesù al tempio
“Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: Egli
è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele,
segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri
di molti cuori”. (Lc 2, 34-35)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Ti auguro una vita di unione sempre più intima con
Dio, nell’esercizio sempre più perfetto delle virtù
proprie del tuo stato”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
5° Il ritrovamento di Gesù al tempio
“Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava”.
(Lc 2, 46)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Imploriamo dal Signore la grazia di un amore sempre
più ardente verso di Lui, affinché la fiamma di questo
fuoco divino bruci in noi e consumi ogni affetto
terreno, e non aspiriamo che ad una sempre più
perfetta intimità con Dio”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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Misteri Dolorosi
1° L’agonia di Gesù nel Getsemani
“Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato
Getsèmani, e disse ai discepoli: “ Sedetevi qui, mentre
io vado là a pregare”. E presi con sé Pietro e i due figli
di Zebedèo, cominciò a provare tristezza e angoscia”.
(Mt 26, 36- 37)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Il Signore disponga di noi come gli piace, e sia
sempre benedetto e ringraziato. A noi… dispiace tanto
il patire, ma certo non saremo tutti di Gesù se non ci
abbracceremo volenterosamente al patire”
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
2° la flagellazione di Gesù alla colonna
“ Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla
a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il
governatore domandò: “ Chi dei due volete che vi
rilasci?”. Quelli risposero: “ Barabba!”. Disse loro
Pilato: “ Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”.
Tutti gli risposero: “ Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse:
“ Ma che male ha fatto?”. Essi allora urlarono: “ Sia
crocifisso!”.
(Mt 27, 20- 23)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Preghiamo, cara sorella, che in noi si accenda viva la
fiamma dell’amor di Dio che ci sostenga nelle prove
della vita, per cui si rende dolce ogni amaro della vita”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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3° L’incoronazione di spine di Gesù
“E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela
posero sul capo e gli misero addosso un mantello di
porpora; quindi gli venivano davanti e gli dicevano:
“Salve, re dei Giudei!”. E gli davano schiaffi”. (Gv 19,
2- 3)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Ti auguro di godere quella beata pace che rende dolce
e saporito ogni amaro di questo mondo… Uniamoci al
sacrificio del nostro divin capo”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
4° La salita di Gesù sale al calvario
“Condussero dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che
significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato
con mirra, ma egli non ne prese”. (Mc 15, 22- 23)
Dagli scritti di fra Giuseppe
“Se ci abbracciamo volenterosi alla croce di Gesù, sarà
essa il nostro conforto nelle pene della vita”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
5° la crocifissione e morte di Gesù
“Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra,
fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò con
voce forte: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma
Gesù, dando un forte grido, spirò. Allora il centurione
che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo,
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disse: “Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”. (Mc
15, 33- 34. 37. 39)
Dagli scritti di fra Giuseppe
“Vi raccomando al Signore perché vi sorregga nelle
vostre tribolazioni. La Croce ci è sempre compagna,
ma nel seguire Gesù con la Croce possiamo aspirare ai
guadi eterni”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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Misteri della Luce
1° Il Battesimo di Gesù nel Giordano
“Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere
come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce
dal cielo che disse: “Questi è il Figlio mio prediletto,
nel quale mi sono compiaciuto”. Mt 3, 16- 17
Dagli scritti di fra Giuseppe
“Se sapeste la lotta, le insidie, le seduzioni dell’inferno,
delle passioni! Ci vuole, dunque, tutta la forza che
viene da Dio per vincerle”!
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
2° Le nozze di Cana
“ Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di
Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. E Gesù rispose:
“Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta
la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi
dirà”. (Gv 2, 3-5)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Morire a noi stessi, per vivere solo in Dio e per Dio, è
la cima della perfezione cristiana. È certamente un
cammino faticoso e arduo, ma se confidiamo nella
bontà divina e nella grazia di Colui che tutto può, non
è difficile arrivarci”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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3° L’annuncio del Regno
“ Il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo,
con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue
azioni”. (Mt 16, 22)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Nella via del Signore c’è sempre da progredire. Quindi
l’augurio che scambievolmente dobbiamo farci è quello
completamente di Gesù e per Gesù. In tal modo, anche
nella valle di lacrime potremmo godere un saggio della
felicità della patria celeste” .
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
4° La trasfigurazione di Gesù
“ Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e
Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo
appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue
vesti divennero splendenti, bianchissime. Ma Gesù si
avvicinò e, toccatili, disse: “Alzatevi e non temete”.
(Mc 9, 2- 3; Mt 17, 7)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Si degni il Signore nella sua infinita bontà, di
infondere nel tuo cuore un vivo desiderio di
promuovere la sua gloria, attendendo con grande zelo
al bene delle anime”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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5° L’istituzione dell’Eucarestia
“Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede
loro dicendo: “Questo è il mio corpo che è dato per
voi; fate questo in memoria di me”. Allo stesso modo
dopo aver cenato, prese il calice dicendo: “Questo
calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene
versato per voi”. (Lc 22, 19- 20)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Ai
piedi
del
tabernacolo
ricordiamoci
scambievolmente, e siamo sempre uniti in un solo
cuore e un’anima sola” .
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
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Misteri Gloriosi
1° La risurrezione di Gesù
“Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce
della morte, perché non era possibile che questa lo
tenesse in suo potere”. (At 2,24)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“La santa Pasqua! Oh! Che dolce richiamo per noi di
passare ad una vita più fervente. Di scuotere dai nostri
piedi quella polvere che ancora ci tiene attaccati alla
terra e di aspirare solo ai beni del cielo”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
2° L’ascensione di Gesù al cielo
“Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu
portato verso il cielo”. Lc 24,50-51
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Raccomandiamoci al Signore che ci sostenga in questa
dura lotta. Il paradiso è un gran premio e dobbiamo
acquistarlo con molta fatica”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
3° La discesa dello Spirito Santo
“E Dio, che conosce i cuori, ha reso testimonianza in
loro favore concedendo anche a loro lo Spirito Santo,
come a noi”. (At 15,8)
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Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“Il Signore ti riempia del Suo divino amore e ti dia
virtù di trasfonderlo nelle anime a te affidate. Tra il
timore e la speranza operiamo la nostra salute, e se il
primo ci infonde umiltà, la seconda ci genera
confidenza”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
4° L’assunzione di Maria al cielo
“ Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo
capo una corona di dodici stelle”. (Ap 12,1)
Dagli scritti di fra’ Giuseppe
“…vi è lassù la Madre Celeste, la più tenera di tutte le
madri, la madre particolarmente degli orfani che vi
guarderà sempre con occhio benigno, che si piegherà
sempre pietosa sulle vostre suppliche, che supplirà
largamente a tutto ciò che vi manca qui in terra”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
5° L’incoronazione di Maria regina del cielo e
della terra
“Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di
tutte le donne che vivono sulla terra e benedetto il
Signore Dio che ha creato il cielo e la terra e ti ha
guidato a troncare la testa del capo dei nostri nemici”.
(Gdt 13,18)
Dagli scritti di fra Giuseppe
“…recitate ogni giorno il rosario alla Madonna. Se
sarete puntuali a questa santa devozione la Vergine
Santissima vi proteggerà in tutti i vostri bisogni…
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Mettiamoci sotto il della madre nostra santissima
Maria”.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
Salve Regina
"Salve, Regina, Madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del Tuo seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!"
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Corona francescana
“Mi ricordo di voi nelle mie povere preghiere”
(fr. Giuseppe Michele Ghezzi, lettera alla sorella sr. M. Clotilde,
Epistolario II,5)

G. O Dio vieni a salvarmi.
T. Signore vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre.
G. Con Francesco d’Assisi e Giuseppe Michele Ghezzi
contempliamo le gioie di Maria, la Madre del Signore.
I gioia: l’annunciazione dell’Angelo Gabriele a Maria
1L) Ave Signora, santa Regina, santa genitrice di Dio,
Maria, che sei Vergine fatta Chiesa (FF 259,11).
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe.
La santissima Vergine Immacolata stenda il suo
manto di protezione su di te e su tutti i tuoi cari, e
ti conceda uno spirito calmo, libero da ogni
angustia e perturbazione (Lettera a Concettina Campa,
Epistolario I,5).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
II gioia: la visita di Maria a santa Elisabetta
1L) Ave Signora, santa Regina… eletta dal santissimo
padre celeste che ti ha consacrata insieme con il
santissimo suo figlio diletto e lo Spirito Santo
Paraclito. (FF 259,2)
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe
Conoscendo il tuo animo ben disposto alla carità,
mi permetto, e forse abuso della tua bontà, di
esporti la gravissima necessità di una famiglia
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erubescente, che aggravata di debiti, dopo la
perdita di una giusta causa, per cui sperava di
ristabilirsi, si trova al punto di essere messa in
mezzo la via, spogliata di tutto (Lettera a Giuseppe
Monosi, Espistolario I,114).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
III gioia: la nascita di Gesù Cristo
1L) Ave Signora, santa Regina… tu in cui fu ed è ogni
pienezza di grazia e ogni bene. (FF 259, 3)
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe
La sacra famiglia protegga, custodisca e conservi i
membri della tua famiglia nell’unione scambievole
della fraterna carità, e sia in essa la pace
inalterabile mediante il compatimento scambievole.
Il santo bambino Gesù si compiaccia di abitare in
essa e versi su di essa grazie e benedizioni (Lettera
a Concettina Campa, Epistolario I,79).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
IV gioia: l’adorazione dei Magi
1L) Ave Signora, Santa Regina… ti saluto, palazzo di
Dio, suo tabernacolo, sua casa. (cfr FF 259, 4)
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe
Amare e fare amare il cuore adorabile di Gesù sia la
nostra suprema aspirazione e felicità. Ecco il
pensiero che vi invio. (Lettera a sr. M. Clotilde, Epistolario
II,25).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
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V gioia: il ritrovamento di Gesù nel tempio
1L) Ave Signora, Santa Regina… ti saluto, vestimento
del Signore, sua ancella, sua Madre (cfr. FF 259, 5).
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe.
Preghiamo sempre Gesù bambino che si degni
concedere tanta grazia non solo a noi religiosi, ma
a tutto il mondo che si trova così desolato e
sconvolto perché lontano da Dio e non può godere
la preziosa pace di chi adempie il divino volere
(cfr. Lettera a sr. M. Clotilde, Epistolario II,31).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
VI gioia: l’incontro con Cristo Risorto
1L) Santa Maria Vergine, nel mondo tra le donne non
è nata alcuna simile a te, figlia e ancella
dell’altissimo e sommo Re, il Padre celeste, madre
del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa
dello Spirito Santo… (FF 281,1-2).
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe.
Approfitto della solennità della Santa Pasqua
augurandoti ogni più eletta benedizione del Signore
che ti renda modello di perfezione… Rispettosi
ossequi… (Lettera a sr. M. Clotilde, Epistolario II,39).
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
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VII gioia: l’assunzione al cielo e l’incoronazione di Maria
1L) Santa Maria Vergine… prega per noi con san
Michele arcangelo e con tutte le potenze angeliche
dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo
diletto Figlio, Signore e Maestro (FF 281,2).
2L) Dagli scritti di fra’ Giuseppe
È scarsa la nostra fede e debole il nostro amore,
nella nostra impotenza ricordiamo a chi può
somministrarci un aiuto potente, a colei che
l’onnipotente per grazia; a colei che è la
consolatrice degli afflitti, anzi la speranza dei
disperati (Lettera a sr. M. Clotilde, Epistolario II,203)
- Padre nostro. 10 Ave Maria. Gloria al Padre.
- Preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre.
- Salve Regina.
Preghiamo
Dio Onnipotente ed eterno, concedi al tuo popolo che
confida nella materna protezione della Vergine Maria,
di esser liberato da tutti i mali per giungere alla gioia
eterna del cielo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive
e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca
alla vita eterna.
Amen.

Benediciamo il Signore
Rendiamo grazie a Dio
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Litanie ispirate agli scritti di
fra Giuseppe M. Ghezzi
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Santa Maria,
prega per noi
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini,
Madre di Cristo,
Madre della Chiesa,
Madre colma di tenerezza,
Madre benigna,
Madre pietosa,
Madre buona,
Madre degli orfani,
Madre provvida,
Madre vigilante,
prega per noi
Madre colma d’amore,
Madre addolorata ai piedi della croce,
Prima testimone della risurrezione di Gesù,
Madre del cielo,
Madre Santissima,
Madre di misericordia,
Vergine umile,
Vergine degna di lode,
Vergine Immacolata,
Apportatrice di pace,
Tu che ci liberi da ogni angustia,
Tu che ci liberi da ogni turbamento,
Donna pienamente libera,
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Dispensiera di grazie e benedizioni,
Consolatrice degli afflitti,
Tu, aiuto nelle nostre necessità,
Tu, sollievo nelle nostre tribolazioni,
Cuore immacolato di Maria,
Cuore in cui troviamo riparo,
Cuore colmo di santità,
Regina degli Angeli,
Regina dei patriarchi,
Regina dei profeti,
Regina degli Apostoli,
Regina dei martiri,
Regina dei confessori della fede,
Regina delle vergini,
Regina di tutti i santi,
Regina concepita senza peccato,
Regina assunta in cielo,
Regina del rosario di Pompei,
Regina delle famiglie,
Regina dell’Ordine dei Frati Minori,

prega per noi

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi
Prega per noi o Santa Madre di Dio
Affinché siamo resi degni delle promesse di Dio
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Preghiamo
Signore Dio nostro, che hai fatto della Vergine Maria il
modello di chi accoglie la Tua parola e la mette in
pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine
dell’ascolto, e con la forza del tuo Spirito fa che
diveniamo luogo santo in cui la tua salvezza si compie.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Preghiera suggerita da Fra Giuseppe per la Madre
di Dio
Ti lodo e ti benedico, o Maria, degnissimo sacrario dello
Spirito Santo, con la più affettuosa devozione ti ricordo
quell’ineffabile gaudio che provasti, quando, in quelle
parole: Ecco l’ancella del Signore, tutta te stessa, e
quanto si doveva operare in te, commettesti con piena
fiducia alla Divina Volontà, e ti prego che mi ti dimostri
Madre e mi soccorra sempre con la salutare e copiosa
tua misericordia.
L’incenso, o Signore, della mia umile preghiera si
innalzi dinanzi a Te come lode perpetua, adorazione
incessante, benedizione eterna, riparazione continua.
Tutti i palpiti di questo mio povero cuore ti dicano e ti
ripetano incessantemente: Ti amo, Gesù mio, ma poco
è l’amor mio, ché struggermi d’amor non posso anche
io.
O Gesù, o Maria, salute e speranza di ogni fedele, dal
profondo delle loro miserie a Voi si rivolgono le anime
del Purgatorio ed implorano i meriti del vostro Sangue
prezioso, o Gesù, e il frutto dei vostri dolori, o Maria.
Questo sangue, questi dolori che furono di tanta
efficacia la prima volta sul calvario, da prosciogliere da
ogni iniquità tutto il mondo, sciolgano dalle pene del
Purgatorio. Per i meriti di Sangue sì prezioso e di dolori
tanto acerbi siano salve e condotte in cielo quelle
anime per le quali, con tutto il fervore dello spirito, vi
preghiamo.
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Preghiere ispirate dagli scritti di Fra Giuseppe
1. Ringrazia per il dono della vocazione
Per corrispondere alla tua infinita bontà, o Signore,
che, tra gli altri benefici ti sei degnato di elargirmi il
dono inestimabile della vocazione religiosa, non vi è
modo migliore di quello di amarti sopra ogni cosa e
desiderare di amarti sempre di più e farti conoscere ed
amare anche dagli altri.
Consacro tutto me stesso per far conoscere al mondo
la gloria e i tesori dei tuo amabilissimo cuore.
2. Al Signore Crocifisso e Risorto
Signore, la contemplazione del Dio crocifisso per il
nostro amore e risorto, ci sostenga nella nostra vita
quotidiana piena di sacrifici e ci faccia ardere sempre
più del tuo amore misericordioso.
3. Chiede al Signore l’amore ed offre a Lui il
suo amore
Signore, degnati di accendere sempre più in noi la
fiamma del tuo santo amore, perché sappiamo offrirti il
nostro povero cuore, senza riserve, come dono
d’amore, di sacrificio e di immolazione, per la salvezza
di tanti nostri fratelli che disgraziatamente non ti
amano.
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4. Prega per fare tutto a gloria di Dio
Signore, io indegnamente ti prego, perché tu riempia il
mio cuore del tuo amore, cosicché non abbia altro
scopo sulla terra se non quello di cercare la maggior
gloria tua in ogni opera e di compiere perfettamente il
tuo divino volere.
5. Chiede di corrispondere ai doni ricevuti
Santo Bambino Gesù, tu vuoi da noi, che siamo te
consacrati, la corrispondenza a tante tue grazie e
favori. Desideri che noi riceviamo ed abbracciamo ben
volentieri, per amor tuo, le mortificazioni, le pene
interiori e i sacrifici che ci sono richiesti. Questo è per
noi il preludio di quella beatissima vita che ci attende
dopo questo breve esilio.
6. Per domandare grazie per intercessione del
Venerabile
Signore Gesù Cristo, che ricompensi largamente chi,
lasciando tutto per il tuo amore, si consacra alla gloria
del Padre celeste, alla diffusione del tuo Regno e al
servizio dei fratelli, Ti preghiamo di concederci, per
intercessione del Venerabile Fra Giuseppe Michele
Ghezzi, la grazia che ardentemente desideriamo.
Esaudisci, Signore, le nostre preghiere, affinché
possiamo glorificare il tuo Nome e Ti serviamo con
fedeltà per tutta la vita. Amen.
Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
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7. Per implorare la beatificazione di Fra
Giuseppe
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che
nel corso dei secoli, hai suscitato tanti santi per la Tua
gloria e per l’edificazione della Chiesa, implorando
grazie celesti, glorifica con la Beatificazione il
Venerabile Giuseppe Michele Ghezzi. Fa che, seguendo
il suo esempio di umiltà, di povertà e di donazione
generosa ai fratelli, anche noi possiamo dare oggi una
viva testimonianza al Vangelo con la vita e con le
opere. Tu sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
(Mons. Cosmo Francesco Ruppi)
Padre nostro. Ave Maria. Gloria al Padre.
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Per sostenere l’opera di fra’ Giuseppe:
C/C. n. 10275733 intestato a Causa Beatificazione
Servo di Dio Fra Giuseppe Ghezzi - Convento S.
Antonio 73100 Lecce.

Per i testi di Fra Giuseppe Michele Ghezzi usati per il rosario
confronta:

“Pensieri spirituali del servo di Dio Fra Giuseppe Michele Ghezzi a
cura di Padre Pietro Ettorre, OFM;
Cristoforo Aldo De Donno, Epistolario di Giuseppe Michele Ghezzi,
corrispondenza 1905 -1954 con Suor Maria Clotilde Ghezzi, Libri
ICJS 2011.
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Provincia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
dei Frati Minori

Vice-Postulazione dei Santi

Fra Giancarlo Greco, Vicepostulatore
Istituto San Francesco, Via Leuca 178, 73045 Leverano
(Le).
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