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La meravigliosa raccolta di:
libri, statue e tanto altro…
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NOVITÀ

Formato: cm 10x14
Pagine: 96
Prezzo: € 3,00
Codice d’Ordine: 8670
ISBN 978-88-8404-355-9

«Questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, in virtù delle facoltà concesse dal Sommo 
Pontefice Francesco, decreta che il nome di San Giuseppe, 
Sposo della Beata Vergine Maria, sia d’ora in avanti aggiun-
to nelle Preghiere eucaristiche II, III e IV». 
 1° maggio 2013

L’esortazione apostolica “Redemptoris Custos” del Santo 
Padre Giovanni Paolo II, presenta la figura e la missione di 
san Giuseppe nella vita di Cristo e della Chiesa. Leggendo 
queste pagine, potrai confrontarti con le parole del Papa, 
che ci propone lo Sposo della Vergine Maria come modello 
di amore, fedeltà e dedizione.

COMMENTO GUIDA: Padre Tarcisio Stramare, osj

REDEMPTORIS CUSTOS 
Esortazione apostolica di san Giovanni Paolo II

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 64
Prezzo: € 1,00
Codice d’Ordine: 8008
ISBN 978-88-8404-693-2

La Lettera apostolica “Patris corde” (“Con cuore di padre”) 
di Papa Francesco offre l’occasione di volgere lo sguardo a 
san Giuseppe, colui che i Vangeli presentano come il padre 
di Gesù, colui che lo ha custodito, amato, educato, protetto 
e, insieme alla madre Maria, lo ha avviato a compiere l’opera 
salvifica di Dio Padre. Il documento ci offre di san Giuseppe 
una lettura e una descrizione tenera e toccante che lo ren-
dono attraente. Egli è uomo e padre amato, tenero, obbe-
diente, accogliente, coraggiosamente creativo, lavoratore, 
umile perché capace di stare nell’ombra.
Papa Francesco rimette al centro l’esercizio e il compito 
della paternità: la figura del “padre” è indispensabile nella 
crescita armonica e nell’educazione dei figli. La speranza è 
che questa Lettera rafforzi la nostra fede, accresca l’amore 
verso questo grande Santo, ci spinga a implorare la sua in-
tercessione, per imitare le sue virtù e il suo slancio.

AUTORE: Papa Francesco

PATRIS CORDE 
Lettera apostolica in occasione del 150º anniversario della
dichiarazione di san Giuseppe quale patrono della Chiesa universale
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Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8190
ISBN 978-88-86616-50-8

«Qualunque grazia si domanda a san Giuseppe verrà certa-
mente concessa», sosteneva santa Teresa d’Avila. Questo 
libro contiene la novena e due devozioni (Sacro Manto e 
Dolori e Gioie) attraverso le quali potrai affidare a san Giu-
seppe le tue speranze, i desideri, le sofferenze e le persone 
a te care… Sono davvero senza numero le grazie che si ot-
tengono da Dio ricorrendo a san Giuseppe.

A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb

IN ONORE DI SAN GIUSEPPE 
Novena, Sacro Manto, Dolori e Gioie

Formato: cm 11x17
Pagine: 320
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8393
ISBN 978-88-8404-160-9

Molti sono i devoti di san Giuseppe, ma pochi ne conosco-
no la figura e la missione secondo l’insegnamento dell’e-
sortazione apostolica “Redemptoris Custos” di san Giovan-
ni Paolo II. Questo volume tratta la figura di san Giuseppe 
sotto tre aspetti: quello della “dignità”, che gli proviene dalla 
missione svolta nel mistero dell’incarnazione e della reden-
zione; quello dei “privilegi” derivanti dalla dignità eccelsa 
di essere padre di Gesù e sposo di Maria; quello della “de-
vozione”, che il popolo di Dio gli manifesta e tributa sotto 
svariate forme.

AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

SAN GIUSEPPE 
Dignità, privilegi, devozioni

GRAFICARINNOVATA

GRAFICARINNOVATA
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GRAFICARINNOVATA

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 160
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8957
ISBN 978-88-8404-595-9

Il libro raccoglie 21 articoli, pubblicati negli anni in varie ri-
viste.
Nella prima parte sono i vangeli di Luca e di Matteo a offrire i 
punti di partenza per una riflessione su san Giuseppe.
Nella seconda parte l’autore presenta una serie di riflessioni 
legate alla devozione di san Giuseppe.
La pubblicazione intende offrire una lettura facile e scorre-
vole, quale aiuto per una crescita personale e comunitaria 
nella devozione a san Giuseppe. 
Don Tullio Locatelli nutre la speranza che traspaia nei testi 
l’idea di una santità vissuta nel quotidiano, fondata sul fare 
la volontà di Dio: questa fu la santità di Giuseppe!

AUTORE: Don Tullio Locatelli

SAN GIUSEPPE 
Custode di Gesù

PREGHIERE A SAN GIUSEPPE

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 320
Prezzo: € 8,00
Codice d’Ordine: 8115
ISBN 978-88-86616-06-5

Chi vuole pregare san Giuseppe e conoscerlo più da vicino, 
trova in queste pagine quello che cerca!
L’Autore raccoglie infatti le preghiere più belle a san Giuseppe, 
dividendole in diverse sezioni; ogni sezione è introdotta dal 
testo di un’enciclica o di una lettera apostolica dedicata a san 
Giuseppe.
Così nasce un prezioso vademecum per conoscere il fonda-
mento teologico della devozione a questo Santo e per affidarsi 
alla sua potente intercessione.

A CURA DI: Padre Tarcisio Stramare, osj; Don Giuseppe Brioschi, sdb

PIEGHEVOLE Novena a San Giuseppe
(formato cm 10x21)

Cod. 31117 € 0,67

GRAFICARINNOVATA
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Formato: cm 11x17
Pagine: 256
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8421
ISBN 978-88-8404-182-1

Dopo Maria, madre di Dio, non c’è nessun santo che occupi 
tanto spazio nel Magistero pontificio quanto san Giuseppe, 
suo castissimo sposo.
Con i sommi pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, seguen-
do il costante insegnamento della Chiesa, riportiamo all’at-
tenzione di tutti la bellezza e l’utilità della devozione a san 
Giuseppe. Entrambi i Sommi Pontefici ci spiegano le radici 
e le ragioni di questa devozione, che deve rimanere viva tra 
tutti i cristiani.

A CURA DI: Padre Gennaro Citera, osj; Padre Tarcisio Stramare, osj

SAN GIUSEPPE 
negli insegnamenti di Paolo VI e di Giovanni Paolo II

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 192
Prezzo: € 5,00
Codice d’Ordine: 8340
ISBN 978-88-8404-099-2

Così come il mese di maggio è dedicato alla Madonna, il 
mese di marzo è dedicato a san Giuseppe.
Vuoi conoscere san Giuseppe e meditare sulla sua figura e 
sulla sua missione nella storia della salvezza? 
Il libro offre un itinerario di preghiera e meditazione per il 
mese di maggio. Ogni giorno sarai condotto a soffermarti 
su un aspetto della vita di san Giuseppe; potrai poi cono-
scere la testimonianza di un santo che lo ha amato e vene-
rato. Scoprirai in san Giuseppe la via più sicura, dopo Maria, 
per giungere a Gesù.

AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

IL MESE DI MARZO 
DEDICATO A SAN GIUSEPPE

GRAFICARINNOVATA
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Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8348
ISBN 978-88-8404-094-7

Padre Tarcisio Stramare ci guida alla riscoperta dei santi 
sposi, Maria e Giuseppe, proponendo: riflessioni relative al 
dono di sé e alla massima affinità spirituale tra Maria e Giu-
seppe; novena, Messa e preghiere ai santi sposi.
In una quotidianità che rischia di travolgere, nei suoi ritmi 
frenetici, molti valori disgregando il bene grande della fa-
miglia, i santi sposi, Maria e Giuseppe, con il loro esempio 
e la loro intercessione, possono aiutarti a fare ordine nella 
tua giornata dedicando a Dio – come hanno fatto loro – uno 
spazio per pregare e riflettere.
Questo libretto ti accompagnerà nel cammino di crescita 
spirituale in famiglia.

AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

I SANTI SPOSI MARIA E GIUSEPPE 
Riflessioni e preghiere

Formato: cm 13x19
Pagine: 624
Prezzo: € 12,00
Codice d’Ordine: 8930
ISBN 978-88-8404-561-4

San Giovanni Paolo II ha affermato che il popolo cristiano 
deve imparare dal Custode del Redentore «il suo umile, 
maturo modo di servire e di partecipare all’economia della 
salvezza».
Come imitarlo senza conoscerlo? Padre Tarcisio Stramare 
tratteggia la figura di san Giuseppe, sposo della Vergine 
Maria, attraverso un’indagine approfondita che parte dalla 
fede del popolo cristiano per poi giungere alla teologia giu-
seppina che da essa si è sviluppata.
La sua abile penna offre a tutti un libro unico per conoscere 
il Patrono della Chiesa universale come autentico “ministro 
della salvezza”.

AUTORE: Padre Tarcisio Stramare, osj

SAN GIUSEPPE 
Fatto religioso e teologia
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NOVITÀ

Formato: cm 14x21
Pagine: 544
Prezzo: € 15,00
Codice d’Ordine: 8015
ISBN 978-88-8404-673-4

Formato: cm 11x16,5
Pagine: 448
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8633
ISBN 978-88-8404-604-8

Il libro è una nuova edizione del fortunato libro di “Preghiere 
degli Oblati di San Giuseppe” del 1984.
Perciò vi si trovano specificatamente le preghiere della 
nostra tradizione, le devozioni e le ricorrenze particolari, il 
calendario liturgico degli Oblati di San Giuseppe, i vari riti 
propri, i canti in onore del patrono san Giuseppe e del santo 
fondatore Giuseppe Marello.
L’augurio è che questo libro venga usato non solo da noi 
Oblati, perché il suo uso incrementi la preghiera e la devo-
zione, che portino frutti di vita cristiana.
 Padre Luigi Marsero, osj
 Padre Ferdinando Sabino
 Pentrella, osj
 dalla Prefazione

AUTORE: Servizio di Animazione Liturgica, osj

PREGHIERE DEGLI OBLATI 
DI SAN GIUSEPPE

L’indizione, da parte di papa Francesco dell’Anno dedicato a 
San Giuseppe (dall’8.12.2020 all’8.12.2021) ha incoraggiato 
la pubblicazione di questo nuovo volume dedicato alla pa-
ternità di san Giuseppe. Il libro si divide in tre parti, alle quali 
segue un’appendice. La prima parte tratta del mistero della 
paternità di san Giuseppe nei riguardi del Figlio di Dio. La 
seconda parte è un florilegio di testimonianze di santi, be-
ati, venerabili, servi di Dio e altri testimoni che manifestano 
la loro esperienza di devozione a san Giuseppe. Nella terza 
parte sono raccolti dodici allegati contenenti documenti del 
Magistero relativi alla devozione a san Giuseppe: uno per 
ciascuno degli ultimi dodici Pontefici. L’appendice è costi-
tuita dalle preghiere dei membri dell’Associazione Pubbli-
ca di Fedeli, in vista di diventare Società di Vita Apostolica 
“Consacrati dello Spirito Santo e dell’Immacolata Sua Spo-
sa”, e da alcune altre preghiere da offrire a san Giuseppe.

AUTORE: Don Primo Martinuzzi;  Laura Mosca

CON CUORE DI PADRE 
La paternità di San Giuseppe
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Formato: cm 11x16,5
PROSSIMA USCITA

Il libro è un’antologia di brani tratti dalla Vita di san Giuseppe 
scritta dalla serva di Dio Cecilia Baij (una suora benedettina 
vissuta nel 1700) e frutto di rivelazioni private.
A ogni brano della Vita segue un breve, ma prezioso, com-
mento che, oltre a spiegare il testo, offre spunti di medita-
zione. L’antologia è inoltre arricchita da una sezione di pre-
ghiere a san Giuseppe scritte da Maria Cecilia Baij.
Queste pagine offrono la possibilità di avvicinarsi in modo 
nuovo alla figura di san Giuseppe e di conoscere più da vi-
cino la grandezza di questo Santo tanto amato.

AUTORE: Maria Cecilia Baij; CURA: Suor Anna Maria Valli

ANTOLOGIA DALLA VITA DI SAN GIUSEPPE 
della serva di Dio Maria Cecilia Baij

Formato: cm 14x21
Codice d’Ordine: 8017
PROSSIMA USCITA

La Chiesa e il popolo cristiano hanno sempre amato e 
onorato san Giuseppe, finché papa Pio IX, nel 1870, lo ha 
proclamato patrono della Chiesa universale. Il libro racco-
glie i documenti dei papi che, negli ultimi 150 anni, hanno 
meditato sulla figura di san Giuseppe: tra gli altri, La Lettera 
Apostolica Quamquam pluries di papa Leone XIII; il Motu 
Proprio Bonum Sane di papa Benedetto XV; la Lettera Apo-
stolica Le Voci di papa Giovanni XXIII ai presuli e ai fedeli tut-
ti del mondo cattolico sulla protezione di san Giuseppe per 
il Concilio Ecumenico Vaticano II; l’Esortazione Apostolica 
Redemptoris Custos di papa Giovanni Paolo II sulla figura e 
la missione di san Giuseppe nella vita di Cristo e della Chie-
sa fino alla Patris corde di papa Francesco che ci conduce 
a scoprire in Giuseppe un padre nella tenerezza, nell’obbe-
dienza, nell’accoglienza.

SAN GIUSEPPE PATRONO 
DELLA CHIESA UNIVERSALE 
Documenti dei Sommi Pontefici
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Formato: cm 10x14
Pagine: 64
Prezzo: € 2,00
Codice d’Ordine: 8187
ISBN 978-88-86616-93-5

Pregando e meditando questo Rosario entrerai nel raccon-
to della vita di una Famiglia santa, che ha vissuto alla pre-
senza del Signore e ha accolto nelle vicende quotidiane il 
progetto di Dio.
Conoscerai il sogno di un Dio che vuole farsi compagno 
degli uomini, entrando nelle loro case e condividendo la 
ferialità dei giorni.
Nella preghiera potrai affidare alla santa Famiglia i problemi 
e le preoccupazioni della tua famiglia; ringraziare per i tan-
ti doni e le gioie; comprendere il segreto della vita accolta 
come dono di un Padre di cui tutti siamo figli amati.

AUTORE: Monsignor Luciano Paolucci Bedini

IL ROSARIO ALLA SANTA
FAMIGLIA DI NÀZARET

Formato: cm 11,8x19
Pagine: 544
Prezzo: € 9,00
Codice d’Ordine: 8668
ISBN 978-88-8404-424-2

Siete pronti a rendere la vita di coppia e la vita familiare un 
capolavoro? Rivolgetevi a Gesù così: «Signore, dacci oggi 
il nostro amore quotidiano»! L’amore degli sposi è il pane 
dell’anima, che nutre il loro cammino. Questo libro raccoglie 
tante proposte per vivere in famiglia momenti di preghiera, 
di perdono, di festa e per non stancarsi mai di dire: «Signo-
re, dacci oggi il nostro amore quotidiano».

SIGNORE, DACCI OGGI
IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO 
Preghiere per la famiglia
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STATUE di san Giuseppe

18190 - 18189 - 18188

18047 - 18046 - 18045

RESINA COLORATA
San Giuseppe dormiente

cm 14 Cod. 18190
18047

€ 15,90

cm 23 Cod. 18189
18046

€ 22,60

cm 38 Cod. 18188
18045

€ 58,20

18273 - 18274
18275 - 18276

18277 - 18278
18279 - 18280

RESINA DIPINTA A MANO
San Giuseppe con giglio e Gesù bambino

cm 7 Cod. 18273 € 5,50

cm 7 bianca Cod. 18277 € 4,30

cm 10 Cod. 18274 € 7,40

cm 10 bianca Cod. 182768 € 5,80

cm 15 Cod. 18275 € 16,80

cm 15 bianca Cod. 18279 € 12,20

cm 20 Cod. 18276 € 26,90

cm 20 bianca Cod. 18280 € 17,70

NOVITÀ
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18048

18049 - 1826018266 - 18268

18267
NOVITÀ

RESINA DIPINTA A MANO
San Giuseppe e Gesù bambino con le braccia aperte

cm 32 Cod. 18048 € 38,70

cm 32 bianca Cod. 18267 € 28,00

RESINA DIPINTA A MANO
San Giuseppe e Gesù bambino benedicente

cm 30 Cod. 18049 € 37,40

cm 30 bianca Cod. 18266 € 26,70

cm 40 Cod. 18260 € 55,70

cm 40 bianca Cod. 18268 € 37,00
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11771 (MEDAGLIA) - 11772 11238

MEDAGLIE di san Giuseppe

Medaglia San Giuseppe in ottone argentato Ø cm 6 Cod. 11771 € 22,30

Plexiglass con medaglia san Giuseppe in ottone argentato
retro liscio (cm 6)

cm 8,5x8,5 Cod. 11772 € 38,20

Medaglia in alluminio color oro con preghiera cm 7x10,5 Cod. 11238 € 0,70

Corona rosario San Giuseppe PROSSIMA USCITA

* I prezzi sono aggiornati al 1o maggio 2021

RESINA DIPINTA A MANO
San Giuseppe

cm 16 Cod. 41548 € 18,30

cm 50 Cod. 41536 € 158,60

18040 - 18041 - 18261
18262 - 18263 - 18264
18261

41548 - 41536

* Per le varianti disponibili, visita il sito www.editriceshalom.it

RESINA VUOTA COLORATA
San Giuseppe con in braccio

Gesù bambino

cm 30 Cod. 18040 € 39,10

cm 40 Cod. 18041 € 61,00

cm 50 Cod. 18261 € 106,80

cm 64 Cod. 18262 € 283,70

cm 70 Cod. 18263 € 542,90

cm 85 Cod. 18264 € 747,30

cm 100 Cod. 18265 € 1.082,80
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Medaglia in ottone color argento Ø cm 1,8 Cod. 11762 € 2,50

Medaglia in ottone color oro Ø cm 1,8 Cod. 11763 € 2,80

Medaglia in alluminio con scritta sul retro cm 2,2 Cod. 11767 € 0,20

Medaglia in argento 925 bagnato oro cm 2,2 Cod. 11765 € 26,50

Medaglia in argento 925 bagnato oro Ø cm 1,4 Cod. 11764 € 17,30

Medaglia in ottone argentato con scritta sul retro cm 2,2 Cod. 11774 € 3,70

Medaglia in ottone dorato con scritta sul retro cm 2,2 Cod. 11775 € 4,60

Medaglia in argento 925 con scritta sul retro cm 2,2 Cod. 11776 € 27,70

Crociera in ottone argentato con retro scritta cm 2,2 Cod. 11777 € 2,90

Medaglia in ottone argentato cm 4,8 Cod. 11769 € 16,80

Placca controstampata in ottone san Giuseppe cm 4,8 Cod. 11773 € 4,60

Quadretto in ottone dorato con placca in ottone argentato cm 7x10,5 Cod. 40608 € 16,80

11769 - 11773

11762

11764

11763

11767 - 11774 - 11776 11765 - 11775

11777 40608

MEDAGLIE di san Giuseppe
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24252 24254 2425624253 24255 24257

24264 24266 2426824265 24267 24269

24258 24260 2426224259 24261 24263

24270 24272 2427424271 24273 24275

CARTOLINE san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 10x15 - € 0,15
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CARTOLINE san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 10x15 - € 0,15

24252 -  San Giuseppe, maestro della vita interiore (Cardinale Leo Joseph Suenens)

24253 - Preghiera alla Trinità e a san Giuseppe per i malati

24254 -  San Giuseppe, aiutami ad ascoltare (Cardinale Angelo Comastri)

24255 -  Atto di consacrazione a Gesù, Maria e Giuseppe (Cardinale Angelo Comastri)

24256 - San Giuseppe, aiutaci (Cardinale Angelo Comastri)

24257 -  Affidamento dell’Italia a san Giuseppe (Don Stefano Lamera)

24258 -  San Giuseppe, proteggici in ogni momento (Don Giuseppe Danieli)

24259 -  San Giuseppe, il giusto, il silenzioso (Monsignor Leon Soulier)

24260 - Ti saluto Giuseppe (San Giovanni Eudes)

24261 - Offerta del cuore a san Giuseppe (Beato Bartolo Longo)

24262 -  San Giuseppe, conforto di tutti coloro che si rivolgono a te 
(Beato Bartolo Longo)

24263 - San Giuseppe conforto di tutti (Beato Giacomo Alberione)

24264 - Preghiera dell’operaio (Beato Giacomo Alberione)

24265 -  San Giuseppe, ti ho pregato forse troppo poco (Serva di Dio Chiara Lubich)

24266 - L’Angelus di san Giuseppe

24267 - Lode a san Giuseppe (dalla liturgia greca)

24268 - Glorioso padre san Giuseppe

24269 - San Giuseppe patrono dei lavoratori

24270 - San Giuseppe, protettore in tutte le necessità

24271 - San Giuseppe, ci affidiamo alle tue cure

24272 - San Giuseppe, ci rivolgiamo a te con fiducia

24273 - San Giuseppe, ci rivolgiamo a te

24274 - San Giuseppe, tutti speriamo e confidiamo in te

24275 - San Giuseppe, insegnaci il silenzio
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24276 24278 2428024277 24279 24281

24288 24290 2429224289 24291 24293

24282 24284 2428624283 24285 24287

24294 24296 2429824295 24297 24299

CARTOLINE san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 10x15 - € 0,15
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24276 - San Giuseppe, intercedi per noi

24277 - San Giuseppe, intercedi per me

24278 - San Giuseppe aiutami a trovare lavoro

24279 - Insegnami l’abbandono nella provvidenza

24280 - Per imitare san Giuseppe

24281 - Un giovane a san Giuseppe

24282 - A san Giuseppe, per trovare casa

24283 - A san Giuseppe dormiente

24284 - A san Giuseppe che “dorme”

24285 -  Consacrazione della famiglia a san Giuseppe nel giorno della sua festa

24286 - Consacrazione a san Giuseppe

24287 - Atto di affidamento a san Giuseppe

24288 - Consacrazione a Maria Santissima e a san Giuseppe

24289 -  San Giuseppe, a te mi affido (dall’omelia di inizio pontificato di papa Francesco)

24290 -  Preghiera degli sposi nel giorno della festa di san Giuseppe 
(San Giovanni Paolo II)

24291 - O caro san Giuseppe (San Giovanni Paolo II)

24292 - Padre di Gesù (San Giovanni Paolo II)

24293 - Benedici la Chiesa (San Paolo VI)

24294 - San Giuseppe custode di Gesù (San Giovanni XXIII)

24295 -  San Giuseppe, vicino a ogni lavoratore (San Giovanni XXIII)

24296 - Patrono dei lavoratori (Pio XII)

24297 - San Giuseppe patrono della Chiesa universale (Pio IX)

24298 - San Giuseppe modello dei lavoratori (Pio V)

24299 - A te, o beato Giuseppe (Leone XIII)

CARTOLINE san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 10x15 - € 0,15
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28263 28265 2826728264 28266 28268

28275 28277 2827928276 28278 28280

28269 28271 2827328270 28272 28274

28281 28283 2828528282 28284 28286

SANTINI san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 7x10 - € 0,08
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28263 - San Giuseppe, ricordati di noi (San Bernardino da Siena)

28264 -  Per chiedere l’intercessione di san Giuseppe 
(San Francesco di Sales)

28265 -  San Giuseppe, mi consacro a te (Beato Charles de Foucauld)

28266 - Ave, o Famiglia di Nàzaret

28267 - Ave, o Giuseppe

28268 - Ricordati, san Giuseppe

28269 - Nelle tue mani, o Giuseppe

28270 - San Giuseppe, con il tuo silenzio parli

28271 - San Giuseppe, guida l’umanità

28272 - A san Giuseppe, per le cause difficili

28273 - San Giuseppe, uomo della speranza

28274 - San Giuseppe, custode del Redentore

28275 - San Giuseppe, sognatore dei sogni di Dio

28276 - Preghiera a san Giuseppe dormiente

28277 - A san Giuseppe lavoratore

28278 - A san Giuseppe, per compiere bene il proprio lavoro

28279 - San Giuseppe, accoglimi come un figlio

28280 - San Giuseppe, assistimi con la tua potente intercessione

28281 - Preghiera a san Giuseppe per ottenere la purezza

28282 - Mi affido te, san Giuseppe

28283 - Affidamento a san Giuseppe

28284 - Consacrazione a san Giuseppe

28285 - Un giovane a san Giuseppe

28286 - San Giuseppe, a te ricorriamo

SANTINI san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
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28287 28289 2829128288 28290

28299

28297

28292 28293 2829528294 28296

28298

28287 - A san Giuseppe, per ottenere un favore speciale

28288 - San Giuseppe, proteggi la mia famiglia

28289 - San Giuseppe vero sposo

28290 - A san Giuseppe, per ottenere l’intesa familiare

28291 - A san Giuseppe, per i bambini che devono nascere

28292 - San Giuseppe, aiutaci a educare i nostri figli

28293 - A san Giuseppe, per tutti i papà (Don Cesare Ferri)

28294 - Le nostre famiglie sotto la protezione di san Giuseppe

28295 - Preghiera a san Giuseppe per un malato

28296 - Giaculatoria a san Giuseppe in soccorso dei morenti

28297 - Giuseppe, aiutaci (Papa Francesco)

28298 - San Giuseppe nostro protettore (San Giovanni XXIII)

28299 - A te, o beato Giuseppe (Leone XIII)

SANTINI san Giuseppe - Immagini a colori con preghiera sul retro
cm 7x10 - € 0,08
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Ogni bisognoso, ogni povero, ogni soffe-
rente, ogni moribondo, ogni forestiero, ogni 
carcerato, ogni malato sono “il Bambino” che 
Giuseppe continua a custodire.

Ecco perché San Giuseppe è invocato come 
protettore dei miseri, dei bisognosi, degli esuli, 
degli afflitti, dei poveri, dei moribondi.

 (Papa Francesco, Patris corde, 5)


