
Cantico del bene 
 

Chi fa ben sol per paura 
non fa niente e poco dura. 
Chi fa ben sol per usanza 
se non perde poco avanza. 
Chi fa ben come per forza 

lascia il frutto e tien la scorza. 
Chi fa ben qual sciocco a caso 

va per l'acqua senza vaso. 
Chi fa ben per parer buono 

non acquista altro che suono. 
Chi fa ben per vanagloria 
non avrà giammai vittoria. 

Chi fa ben per avarizia 
cresce sempre più in malizia. 

Chi fa ben con negligenza 
perde il frutto e la semenza. 

Chi fa ben all'indiscreta 
senza frutto mai s'acquieta. 
Chi fa ben solo per gusto 
mai sarà santo né giusto. 
Chi fa ben sol per salvarsi 

troppo s'ama e non sa amarsi. 
Chi fa ben per puro amore, 
dona a Dio l'anima e il core 

e qual figlio e servitore 
sarà unito al sito Signore. 

Gesù dolce Salvatore 
sia lodato a tutte l'ore, 

il supremo e gran motore 
d'ogni grazia donatore. Amen. 

 
 
 



Preghiera dello studente 
 
 

San Giuseppe da Copertino, 
sono uno studente e busso al tuo cuore 

per invocare la tua protezione. 
Aiutami a vivere bene 

questa stagione importante della mia vita. 
 

Prega per me il Signore, 
affinché io riesca a sentire lo studio 

come un mezzo decisivo 
per prepararmi a spendere la vita 

a favore dei mio prossimo. 
 

Fa' che io impegni questi anni 
per acquisire valide competenze 
in modo che nessun mio talento 

resti sepolto nella pigrizia 
ma diventi dono per gli altri. 

 
E rendendo felici i miei fratelli 

sarò felice anch'io 
perché avrò nel cuore l'amore di Dio. Amen 

 
 + ANGELO COMASTRI 

 
 
 
 
 
 
 
 



Preghiera di intercessione 
 

O san Giuseppe da Copertino, accogli con bontà la 
preghiera di un tuo devoto! 
Tu che nella tua esistenza terrena, superando molte prove e 
difficoltà, hai corrisposto con impegno costante al divino 
Volere, comprendi il particolare stato d'animo in cui mi 
trovo in questa situazione. 
Intercedi presso il Signore della misericordia per la grazia 
di cui ho urgente necessità; fammi sentire la divina 
presenza e ricevere il divino soccorso. 
Fiducioso nella tua efficace protezione, rinnovo con tanta 
fede ogni proposito di bene e di riconoscenza. 
Per Cristo, nostro Signore. Amen 
 
Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
In Prossimità degli Esami 

 
 

Eccomi ormai prossimo agli esami, 
protettore degli esaminandi, 
san Giuseppe da Copertino. 

La tua intercessione, supplisca alle mie carenze 
e donami, dopo aver sperimentato la fatica dello studio, 

la gioia di gustare una giusta promozione. 
La Vergine Santa, così premurosa nei tuoi riguardi, 

si degni di benedire questa mia fatica scolastica, 
così che, per mezzo di essa 

io possa ricompensare i sacrifici dei miei genitori 
ed aprirmi ad un servizio attento e qualificato 

nella società in cui sono chiamato ad operare. Amen. 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTO DI AFFIDAMENTO DEGLI STUDENTI A 
SAN GIUSEPPE DA COPERTINO 

ALL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO. 
 
 
San Giuseppe da Copertino, patrono e fratello nostro,     
noi studenti siamo qui, presso la tua tomba, 
e bussiamo al tuo cuore  
per imparare da te la grande lezione della vita. 
Abbiamo bisogno di te, 
della tua protezione, del tuo aiuto, 
della tua intercessione e della tua presenza 
per questo ci affidiamo a te. 
 
San Giuseppe, tu ci guardi con amore e particolare predilezione,  
aiutaci ad aprire il nostro cuore,  
per vivere al meglio 
questa stagione importante della nostra esistenza 
e per vedere lo studio come un mezzo 
che ci prepara a spendere bene la nostra vita. 
 
Noi ci impegniamo a studiare con amore. 
Affidiamo a te i nostri studi, 
assistici durante questo anno scolastico, 
benedici le nostre famiglie e  
illumina i nostri insegnati. 
 
San Giuseppe, fa’ che possiamo avere sempre un cuore lieto come 
il tuo. 
Insegnaci a guardare in Alto e a “volare” 
per scoprire il nostro vero volto, nel volto Santo di Dio. 
 
Amen. 
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