PREGHIERA A SAN DOMENICO SAVIO
San Domenico Savio,
che hai amato profondamente Gesù e Maria
con lo slancio, l’entusiasmo e la semplicità della
tua giovinezza,
intercedi per noi affinché impariamo a conservare lo sguardo del nostro cuore rivolto al Regno
di Dio e ci impegniamo a spendere
il tempo e le qualità che Dio ci dona
nella gioia,
nel compiere bene ogni nostro dovere,
e nell’imparare ad amare i nostri fratelli
come Gesù ci ha insegnato.
Amen

Preghiera della mamma in attesa
Padre della vita, ti prego con amore per questa
dolce speranza che cresce nel mio seno. Tu mi
hai concesso l’immenso dono di una piccola vita
vivente nella mia vita: ti ringrazio umilmente per
avermi scelta come strumento del tuo amore.
In questa dolce attesa aiutami a vivere in continuo abbandono alla tua volontà. Concedimi un
cuore di mamma puro, saggio, forte, generoso.
A te offro le preoccupazioni per l’avvenire, le
ansie, i timori, i desideri per la creaturina che
ancora non conosco. Fa’ che nasca sana nel corpo, allontana da lei ogni male fisico e ogni pericolo per l’anima.
O Maria, che conoscesti le ineffabili gioie di una
maternità santa, dammi un cuore capace di trasmettere una Fede viva e ardente. Santifica la
mia attesa, benedici questa mia lieta speranza,
fa’ che il frutto del mio seno germogli in virtù e
santità per opera tua e del tuo Figlio Divino.
Amen.

PREGHIERA DELLA COMUNITÀ
A SAN DOMENICO SAVIO
O Gesù che hai tanto amato i ragazzi,
e hai aperto il cuore di San Domenico Savio,
nostro patrono, alla carità autentica,
noi ti benediciamo per le meraviglie che lo
Spirito Santo ha operato nella sua giovane
vita.
Per sua intercessione ti chiediamo di
imparare ad amare Dio e i fratelli,
specialmente i più piccoli, con la stessa gioia,
con la medesima responsabilità e con la cura
che lui ha avuto per il prossimo!
Benedici la nostra comunità: le mamme, i ragazzi, i giovani, i fidanzati, le famiglie e i poveri! Fa’ che sappiamo accogliere tutti come
una vera famiglia!
Amen!
PREGHIERA DEI RAGAZZI
A SAN DOMENICO SAVIO
Caro Domenico Savio,
tu sei diventato santo quando avevi la mia età
e come me, ogni giorno, dovevi essere un bravo
ragazzo, rispettoso a casa, diligente a scuola,
cristiano esemplare dappertutto.
Voglio fare come te: amare Gesù, Maria Vergine e
Madre, il Papa, e lasciarmi guidare da loro, diventare virtuoso,
essere felice nell’amicizia con i miei compagni,
e conquistare altri ragazzi al Signore.
Voglio essere come te, Domenico!
Prega per me!

NOVENA DI

SAN DOMENICO SAVIO

… le hai rivelate
ai piccoli
21

In quella stessa
ora Gesù esultò di
gioia nello Spirito
Santo e disse: «Ti
rendo lode, o Padre, Signore del
cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso
nella tua benevolenza. 22Tutto è stato
dato a me dal Padre mio e nessuno sa
chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il
Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo».
(Lc 10, 21-22)

1° Giorno (28 Febbraio)
O San Domenico Savio che nell’amore all’eucarestia nutrivi il tuo spirito cuore a cuore con Gesù
tanto da esserne innamorato, ottieni anche a noi,
accostandoci all’Eucarestia, di conoscere intimamente l’amore di Gesù e di viverlo ogni giorno
amandoci gli uni gli altri come Lui ci ha insegnato.
– Padre nostro …

2° Giorno (1 Marzo)
O San Domenico Savio che nella tua tenerissima
devozione a Maria Immacolata, Madre di Dio, Le
hai consacrato il tuo cuore innocente e hai testimoniato a tanti la tua pietà filiale, intercedi perché maturi anche in noi un grande amore per la
nostra tenera Madre, e a Lei ricorriamo nelle difficoltà della vita e nell’ora della nostra morte.
– Padre nostro …

3° Giorno (2 Marzo)
O San Domenico Savio eroico e risoluto nel rinunciare al peccato per vivere nella libertà dei figli di
Dio, aiutaci a rinnovare ogni giorno la decisione di
non accettare compromessi col male e di mettere
ogni impegno per vivere da figli del Padre sull’esempio di Gesù, con la forza dello Spirito Santo.
– Padre nostro …

4° Giorno (3 Marzo)
O San Domenico Savio che, coltivando un profondo spirito di preghiera cristiana, hai rivolto al nome di Dio il tuo ascolto della sua Parola, la tua obbedienza e il tuo amore, intercedi perché anche
vogliamo costruire anche in noi un profondo rispetto del Nome di Dio, del suo amore e del suo
Regno.
– Padre nostro …

7° Giorno (6 Marzo)
O San Domenico Savio, che ti sei fatto apostolo tra
i tuoi compagni e hai pregato per l’unità dei cristiani, ottieni anche a noi lo spirito missionario e
rendici apostoli nel nostro ambiente e nel mondo.
– Padre nostro …

5° Giorno (4 Marzo)
O San Domenico Savio, guardando agli esempi di
mortificazione cristiana che ci hai lasciato, ti chiediamo di implorare con noi lo Spirito Santo affinché ci sostenga nel nostro cammino di conversione da ogni egoismo e ci doni la forza di sostenere
le prove della vita per amore di Dio.
– Padre nostro …

8° Giorno (7 Marzo)
O San Domenico Savio che hai atteso con operosità instancabile i tuoi doveri quotidiani santificando
nella preghiera ogni tua giornata, intercedi affinché in tutte le nostre giornate, specialmente nella
fatica e nelle preoccupazioni, sia la forza dell’amore di Dio a sostenere e animare le nostre decisioni
e il nostro impegno.
– Padre nostro …

6° Giorno (5 Marzo)
O San Domenico Savio che sei cresciuto nella santità attraverso una docile obbedienza ai tuoi genitori ed educatori, invoca lo Spirito Santo sulle
mamme, i papà e i catechisti affinché sappiano
guidare con sapienza e buon esempio i piccoli a
conoscere l’amore di Dio e a corrisponderlo
– Padre nostro …

9° Giorno (8 Marzo)
O San Domenico Savio che hai vissuto la tua vocazione cristiana determinato a farti santo, custodisci in noi la gioia di essere figli del Padre, la buona
volontà di seguire il Signore Gesù e una crescente
docilità allo Spirito Santo per potere un giorno
condividere con te e con tutti i santi la Risurrezione e la Vita nel Regno di amore, di giustizia e di
pace.
– Padre nostro …

