
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 PREGHIERA  

PER AMARE I GIOVANI 

COME DON BOSCO 

 
O Padre tenerissimo, 

al cui cuore Don Bosco 

ha attinto la forza d'amare, 

dona a noi la capacità di amare 

con il tuo stesso cuore. 

Aiutaci a capire che "amare i giovani 

vuoi dire accettarli come sono, 

spendere tempo con loro, 

condividere i loro gusti e i loro tempi, 

dimostrare fiducia nelle loro capacità, 

tollerare quello che è 

passeggero e occasionale, 

perdonare silenziosamente 

quello che è involontario, 

frutto di spontaneità o immaturità". 

Solo così potremo educare i giovani 

ed essere segni 

del tuo amore preveniente. 

Amen  

Tutti i Santi 

 PREGHIERA 
A SAN DOMENICO SAVIO 

 

 

O san Domenico Savio, 
che con la preghiera, con il sacrificio  

e con la gioia, 
seguendo la guida di Don Bosco, 

hai raggiunto in breve tempo  
la perfezione, 

dona alla nostra vita entusiasmo  
e costanza 

nel servizio al Signore. 
Proteggi i giovani che incontriamo 
perché crescano puri e generosi, 

ben disposti alle buone parole  
dei genitori e dei professori, 

inclini alla bontà,  
alla verità e alla gioia. 
Dona a noi di essere,  

come Don Bosco, 
amici di Dio e dei giovani, 
educatori alla vera fede, 
perché il nostro lavoro 

produca frutti di grazia e di santità. 
Amen. 



 
  

 
 

Preghiere a Tutti i Santi 

O Dio, Padre buono e misericordioso,  
ti ringraziamo perchè in ogni tempo 

tu rinnovi e vivifichi la tua Chiesa,  
suscitando nel suo seno i Santi:  

Attraverso di essi tu fai risplendere 
la varietà e la ricchezza dei doni  

del tuo Spirito di amore. 
Noi sappiamo che i Santi,  
deboli e fragili come noi,  

hanno capito il vero senso della vita,  
sono vissuti nell'eroismo della fede,  

della speranza e della carità, 
hanno imitato perfettamente  

il Figlio tuo,  
ed ora, vicini a Gesù nella gloria,  

sono nostri modelli e intercessori. 
Ti ringraziamo perchè hai voluto  
che continuasse tra noi e i Santi l 

a comunione di vita nell'unità ùdello 
stesso Corpo mistico di Cristo. 

Ti chiediamo, o Signore,  
la grazia e la forza di poter seguire  

il cammino che essi ci hanno tracciato, 
affinché alla fine della nostra esistenza terrena 

possiamo giungere con loro  
al beatificante possesso  

della luce e della tua gloria. 
  

O spiriti celesti  
e voi tutti Santi del Paradiso,  

volgete pietosi lo sguardo  
sopra di noi, ancora peregrinanti  

in questa valle di dolore e di miserie.  
  

Voi godete ora la gloria  
che vi siete meritata seminando  

nelle lacrime in questa terra di esilio. 
Dio è adesso il premio delle vostre 

fatiche, il principio, l'oggetto e il fine 
dei vostri godimenti.  

O anime beate, intercedete per noi!  
  

Ottenete a noi tutti  
di seguire fedelmente l 

e vostre orme,  
di seguire i vostri esempi di zelo  

e di amore ardente a Gesù e alle anime,  
di ricopiare in noi le virtù vostre, 

affinché diveniamo un giorno  
partecipi della gloria immortale.  

Amen. 

Oggi ci dai la gioia di contemplare  
la città dei cielo,  

la santa Gerusalemme  
che è nostra madre,  

dove l’assemblea festosa  
dei nostri fratelli  

glorifica in eterno il tuo nome. 
Verso la patria comune noi,  

pellegrini sulla terra,  
affrettiamo nella speranza  

il nostro cammino,  
lieti per la sorte gloriosa  

di questi membri eletti della Chiesa,  
che ci hai dato come amici  

e modelli di vita.  

Dal prefazio di Tutti i Santi 

Preghiera di colletta 

Dio onnipotente ed eterno, che doni alla 
tua Chiesa la gioia di celebrare in un'unica 
festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, con-
cedi al tuo popolo, per la comune interces-
sione di tanti nostri fratelli, l'abbondanza 

della tua misericordia. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e re-
gna con te nell’unità dello Spirito Santo per 

tutti i secoli dei secoli 


