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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 
 

Alla vigilia del nuovo anno 
 
Man mano che si avanza sul calendario si definiscono meglio i dettagli del grande cambiamento che inter-
verrà in parrocchia a settembre dopo 14 anni di cogestione di don Dino e don Mario. Ora è chiaro che don 
Mario entrerà a s. Pietro domenica 11 settembre alle 17.30 e che don Enrico e don Dino saranno presentati 
alla comunità di s. Domenico nelle vesti di parroco e viceparroco domenica 18 alle 11. In realtà don Dino fa 
un ingresso “per modo di dire”, visto che serve questa comunità da ben 21 anni… 
Però abbiamo anche definito gli eventi che precederanno questi due appuntamenti cardine. Piace pensare 
che il primo è proprio sotto il segno di s. Domenico Savio: l’8 settembre il pellegrinaggio serale tradiziona-
le quest’anno non sarà in una chiesa dedicata a Maria, ma a Mondonio, sui luoghi di s. Domenico Savio. La 
comunità ci accoglierà con grande entusiasmo, anche perché ci aveva già invitati ad unirci a loro il 9 marzo 
scorso, ma noi eravamo impegnati nella prima vera e propria messa patronale proprio quella sera. Come 
ogni anno ascolteremo qualcosa di cosa ci racconteranno e  celebreremo insieme la messa, durante la quale 
saluteremo don Mario e accoglieremo don Enrico, che sarà in anticipo con noi. Sentendo quelli di Mondo-
nio ci è venuto in mente che potremmo tenere vivo questo gemellaggio per costruire qualcosa di significati-
vo con l’oratorio e con i gruppi di catechismo. E sicuramente qualche esito benefico pioverà anche su di 
noi. 
Il secondo appuntamento sarà venerdì sera 9 settembre, quando proporremo una cena in cortile per tutti i 
volontari e collaboratori in parrocchia e per coloro che vorranno aggiungersi. E’ un po’ che non ne faccia-
mo a causa dell’epidemia e pare una bella occasione ancora per salutare don Mario in modo più goliardico e 
amichevole. A breve i dettagli per le iscrizioni. 
Il terzo appuntamento, ancora da definire, sarà probabilmente nella settimana tra l’11 e il 18 settembre: un 
consiglio pastorale parrocchiale in cui fisseremo le priorità e ascolteremo suggestioni in merito alla vita 

della parrocchia e al ruolo che don Enrico svolgerà con 
noi. Questo appuntamento è più “di lavoro”, ma ci 
sembra altrettanto importante. 
Insomma: tanta carne al fuoco, ma i momenti di grazia 
vanno colti e occorre battere il ferro finché è caldo. 
Agli amici di s. Domenico Savio proponiamo di partte-
cipare al pellegrinaggio e eventualmente alla cena. 
Nello stesso tempo di pregare per queste persone che 
cambiano luogo di servizio ma anche per l’intera co-
munità di s. Domenico Savio. 
Siamo certi che il nostro patrono sta guardando dall’al-
to tutto quello che si muove in suo onore e quanto po-
tremmo ancora fare per riscoprirne la figura. Dopo la 
ripresa dei contatti con Mondonio, infatti è previsto 
per un verso l’allargamento del gruppo ai ragazzi del 
catechismo che vorranno aderirvi ma individuando 
qualche bella iniziativa di promozione. Dall’altra inve-
ce è allo studio una collaborazione con il Centro di 
Aiuto alla Vita che si occupa proprio di madri con i 
bambini piccoli. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propo-
ne di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la 
preghiera reciproca. Conta più di 200 aderenti 
ed essendo una fraternità spirituale comprende 
anche persone defunte. Per tutti gli aderenti 
ogni 8 del mese viene celebrata una eucaristia, 
ricordando la festa dell’Immacolata dell’8 dicem-
bre nel cui nome San Domenico Savio aveva 
messo piedi con i suoi amici una “compagnia” 
per impegnarsi particolarmente nel cammino di 
santità. 
Un momento significativo è la festa dell’Immaco-
lata (8 dicembre), che ricorda la compagnia 
messa su da S. Domenico Savio. Rilanciando 
questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche 
per al conversione di vita, a partire da gesti 
semplici, dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parroc-
chia: la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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La pagina dei bambini 
 

La storia di s. Domenico Savio ad immagini (7) 
 

La vita di questo ragazzo poteva essere come la tua o come quella di molti dei tuoi compagni: una vita fatta di 
studio, di lavoro e  di giochi, fatta di slanci generosi e di capricci. E in realtà per molti aspetti quella di Domenico 
non fu diversa da quella della maggior parte dei suoi coetanei. Ciò che la rese diversa fu una tenace volontà di 
rendersi docile all’azione dello Spirito, che in lui potè operare cose meravigliose. Forse qualcuno dei tuoi compa-
gni potrà sorridere a vedere certe cose e a sentire certe espressioni di Domenico. Certo, alcuni aspetti di questa 
vita si comprendono soltanto tenendo presente che sono passati circa centoventi anni e che la società di allora 
era notevolmente diversa dalla nostra. Ma Domenico ha un messaggio per te, se lo vuoi accogliere. Il messaggio 
è questo: Il Cristianesimo è una cosa talmente bella, che può essere vissuto in piena gioia anche da un ragazzo 
della tua età. 
 

 

Arriva un ragazzo nuovo all’Oratorio: Domenico gli si 
avvicina, gli si fa amico, gli fa conoscere il programma 
suo e dei suoi amici: 
- Sappi che noi facciamo consistere la santità nello stare 
molto allegri: solo ci sforziamo di essere fedeli ai nostri 
impegni e di tener lontano tutto ciò che ci può rubare 
l’amicizia di Dio. 
 

L’infermeria: magnidico campo di apostolato per Do-
menico, che si improvvisa piccolo infermiere. La sua 
prestazione è molto cercata, perché tratta tutti con 
molta gentilezza, si presta per ogni servizio e sa dire al 
momento opportuno una parola di incoraggiamento. 

Un ragazzo tutto  miele e zucchero? Niente 
affatto! Furono in molti a testimoniare la sua 
energia in certe circostanze. Come quando 
intervenne a strappare un giornalino pornogra-
fico capitato chissà come tra le mani dei ragaz-
zi: 
- Poveri noi! Il signore ci ha dato gli occhi per 
contemplare le sue meraviglie, e voi ve ne ser-
vite per rimirare queste sconcezze! 7. continua 

Come quando un elegante signore, intrufolan-
dosi in un gruppo, cercò di far serpeggiare il 
veleno di certi suoi giudizi su Dio, sulla reli-
gione e sulla Chiesa: 
- Venite, amici, lasciamolo solo questo infelice 
che vuole turbare le nostre coscienze. 
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Preghiere a Maria: Ave o Maria (3) 
 

Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen.  
 

IL SALUTO DELL’ARCANGELO A MARIA 
Il saluto tradizionale ebraico Shalom: “pace", che con verbo o complementi sottintesi diviene "pace a Voi!", 
"la pace sia con Te!". 
Il testo originale, scritto in greco (Luca 1,28 e 1,42), lo rende con l'imperativo presente khàire ("rallegrati"). 
Ad esempio, in inglese sono ammesse e usate due traduzioni della parola iniziale: "Salute" (inglese Hail) che 
riflette la traduzione latina, e "Rallegrati" (Rejoice) che rende l'originale greco. 
La parola χαiρε, khàire, ricompare nella Notte Santa fra le parole dell’angelo, che dice ai pastori: «Vi annuncio 
una grande gioia» (2,10). Ricompare – in Giovanni – in occasione dell’incontro con il Risorto: «I discepoli gioi-
rono al vedere il Signore» (20,20). 
Nel greco classico e della koinè, gioia e grazia (chará e cháris, in italiano carità) sono due parole che condivi-
dono la medesima radice. Questo era il comune modo di salutare fra i greci della koinè, e continua ad esserlo 
anche nel greco moderno. 

 

Fratello Domenico e mamma Maria 

https://it.wikipedia.org/wiki/Shalom
https://it.wikipedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
https://it.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A8
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_(teologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Koin%C3%A8
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Dal quaderno di preghiere in fondo alla chiesa (luglio) 
 

- Signore, fai smettere tutte queste guerre, che portano solo morti innocenti. 
- Signore aiuta tutti coloro che soffrono. Aiuta i miei figli e fa’ che il bambino che deve nascere stia 
bene e che tutto vada per il meglio, sempre secondo la tua volontà. 
- Che Dio benedica il nostro parroco. 
- Signore, dammi la forza e la salute, aiutami a passare questo brutto periodo.  
- Mio signore, ti ringrazio perché hai fatto trovare un lavoro a mia figlia. 
- Una preghiera per mio fratello che oggi ci ha lasciati e un’altra per la salute e per tutta la mia fami-
glia: che Dio ci doni tanta serenità. 
- Nostra Signora beata Vergine Immacolata ti chiedo perdono se pecco. Dammi la forza di andare 
avanti. Grazie perché ogni giorno mi alzo. Aiuta il mio compagno e fa’ che guarisca. Che mio papà e 
mia sorella che sono in cielo mi proteggano dal male. Grazie, nostra Signora. 
- Signore, la mia famiglia sta attraversando un momento difficile: aiutali ti prego, è tutto quello che 
ho. 
- O signore, fa’ che mio marito mi  ricordi e mi ami sempre. 
- Una preghiera per me e mio figlio, per la nostra salute e per me che inizierò un nuovo lavoro e che 
mio figlio possa capire che se lavoro lo faccio per noi due.  
- O Signore, ti ringrazio con tutto perché hai fatto trovare lavoro a mia figlia! 
- Chiedo al Signore mio Padre celeste di aiutarmi a superare gli ostacoli che la vita mi presenta e di 
riuscire ad avere un lavoro serio. 
 
 

Dal quaderno di preghiere per i bambini che devono nascere  
e per le famiglie che desiderano un bambino 

(all’altare di s. Domenico Savio) 
 

- Ti prego per Damiano che nascerà a luglio. Proteggilo, fallo crescere in bontà e intelligenza e segui-
lo sempre. Donagli tanta salute. 
-Ti preghiamo per Johnnyboy. Che Dio benedica il lavoro delle nostre mani ogni giorno. Preghiamo 
affinchè nostro figlio accolga questo mondo sano e salvo. Durante il travaglio non ci sia nessun pro-
blema nel nome di Gesù. Il nostro primo figlio sarà la nostra più grande benedizione e la sua vita sarà 
benedetta e avrà successo con Gesù. 
- Ti prego per mia figlia. Dalle la salute e la serenità di cui ha bisogno per crescere i suoi bimbi. 
- Ti preghiamo per Alessandro. Prossimo alla nascita, che il Signore ti dia l’amore e tutta la salute di  
cui hai bisogno. Fallo crescere nella bontà e nel tuo nome. Inoltre chiediamo umilmente una preghei-
ra per il suo fratellino Federico che è emozionato dell’arrivo di Alessandro. Entrambi siano avvolti 
nella luce di Dio. 
-.Ti prego per Giulia, mia figlia. S. Domenico chiedo la tua protezione per mia figlia Giulia che 
aspetta un bambino entro la fine di maggio. Dalle la forza di affrontare questa bella prova e aiutala ad 
essere di nuovo mamma. Una preghiera anche per il fratellino Giacomo di tre anni che noi amiamo. 
Grazie per la tua amorevole pazienza. 
- Ti prego per Francesco Nicola. Prego per il mio bimbo che nascerà ad agosto, che sia sempre in sa-
lute e sorridente, illuminato dalla grazia di Dio. Prego anche per la madre che merita da Dio tutti i 
doni possibili. 
- San Domenico Savio, nel nome di Gesù Cristo Nostro Signore noi invochiamo la tua preghiera e 
intercessione a Dio affinchè nostro figlio Michele nasca sano e forte e in santità.. Difendilo e proteg-
gilo, noi ti preghiamo. 
- Ti prego per Nausica e la bi,ba che porta in grembo… Celeste. Che tu psosa dal cielo, benedirla, 
custodirla e proteggerla 
- Ti prego per Fabiola e Salvatore. Per loro che diventeranno ancora una volta genitori, aiutali a cre-
scere il loro bimbo e quello che porta in grembo, in saggezza, bontà, umiltà e sapienza. Fa’ che sinao 
forti nel corpo e nello Spirito. Accompagna tu questa gravidanza. Amen. 

Fede testimoniata  


