
Preghiera a don Bosco 
 

Padre e Maestro della gioventù, 
San Giovanni Bosco, 

docile ai doni dello Spirito 
e aperto alle realtà del tuo tempo 

sei stato per i giovani, 
soprattutto per i piccoli e i poveri, 

segno dell'amore e della 
predilezione di Dio. 

  
Sii nostra guida nel cammino di 
amicizia con il Signore Gesù, 

in modo che scopriamo in Lui e nel 
suo Vangelo  

il senso della nostra vita  
e la fonte della vera felicità. 

  
Aiutaci a rispondere con generosità 

alla vocazione che abbiamo 
ricevuta da Dio,  

per essere nella vita quotidiana  
costruttori di comunione,  

e collaborare con entusiasmo,  
in comunione con tutta la Chiesa,  

all'edificazione della civiltà 
dell'amore. 

  
Ottienici la grazia della 

perseveranza 
nel vivere una misura alta di vita 

cristiana,  
secondo lo spirito delle beatitudini;  

e fa' che, guidati da Maria 
Ausiliatrice,  

possiamo trovarci un giorno con te  
nella grande famiglia del cielo. 

Amen L’intercessione dei 

Santi 

Dal Vangelo secondo Marco: 
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro 
e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in ere-
dità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, 
onora tuo padre e tua madre». Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla 
mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, 
lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi 
quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!» 

 

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 

San Domenico Savio 

San Giovanni Bosco 



Dal primo libro di Samuele: 
Samuele disse a Iesse: «Manda a 
prendere il tuo figlio più piccolo, 
perché non ci metteremo a tavola 
prima che egli sia venuto qui». Lo 
mandò a chiamare e lo fece venire. Era 
fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. 
Disse il Signore: «Àlzati e consacralo: è 
lui!». Samuele prese il corno dell’olio e 
lo unse in mezzo ai suoi fratelli, e lo 
Spirito del Signore irruppe su Davide da 
quel giorno in poi.            (1Sam 16,12-13) 

  
 

Preghiera allo Spirito 
Santo per i Figli 

  
Santo Spirito di Dio, 

 nel Battesimo hai scelto  
il cuore dei nostri figli 

come Tuo Tempio: 
 

Per intercessione 
di San Domenico Savio 

conserva in loro la Tua Grazia, 
proteggili dalle tentazioni del nemico 

e dalle insidie del mondo. 
 

Spegni in essi i desideri cattivi 
e riempi il loro cuore con il fuoco 

del tuo santo timore. Amen.   

Dal primo libro dei Re: 

A Gàbaon il Signore apparve a Salomone in 

sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò 

che vuoi che io ti conceda». Salomone disse: 

«Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo 

servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene io 

sono solo un ragazzo; non so come regolarmi. 

Concedi al tuo servo un cuore docile, perché 

sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia 

distinguere il bene dal male» Piacque agli occhi 

del Signore che Salomone avesse domandato 

questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai 

domandato questa cosa, ecco, faccio secondo le 

tue parole. Ti concedo un cuore saggio e 

intelligente: uno come te non ci fu prima di te né 

sorgerà dopo di te. Ti concedo anche quanto 

non hai domandato.» 

 

Preghiera dei Giovanissimi 
 
San Domenico Savio, sono anch’io giovane come 

te, e come te cerco molto di amare Gesù. Tu sei 

stato formidabile nell’amicizia con i tuoi 

compagni, nella fiducia verso i tuoi genitori e i 

tuoi educatori. Io ti affido tutti i miei amici e 

tutte le persone care con cui condivido le mie 

giornate. Tu non avresti mai commesso un 

peccato un peccato che deturpa il cuore.  

Aiutami a trovare le parole, i gesti e gli sguardi 

che sono giusti e veri, per manifestare, come te, 

la bontà e la verità. Fa’ che mi senta sempre 

amato da Dio e che sappia sempre scegliere il 

bene. Ti ringrazio perché mi hai indicato la via 

della santità E sono certo che mi aiuterai a 

seguirla ogni giorno. Amen. 

Dal libro di Tobia: 

Ogni giorno, o figlio, ricòrdati del Signore; non 

peccare né trasgredire i suoi comandamenti. 

Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita 

e non metterti per la strada dell’ingiustizia. Non 

fare a nessuno ciò che non piace a te. Da’ del 

tuo pane a chi ha fame e fa’ parte dei tuoi 

vestiti agli ignudi. Chiedi consiglio a ogni 

persona saggia e non disprezzare nessun buon 

consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore 

Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie e 

che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a 

buon fine. E ora, figlio, ricòrdati di questi 

comandamenti, non lasciare che si cancellino 

dal tuo cuore. 

 

Preghiera dei Genitori 
  

Noi ti ringraziamo, o Dio, per i figli che ci hai 
donato e affidato.  Noi sentiamo la 
responsabilità e la difficoltà di aiutarli a crescere 
come persone libere e responsabili, e a 
maturare nella fede che abbiamo scelto per loro 
nel giorno del battesimo. Fa’ che crescano in 
questa fede ricevuta. Per l’intercessione di San 
Domenico Savio, guidali con la luce del tuo 
Spirito nelle grandi scelte della vita, perché 
possano conoscere la vocazione alla quale tu li 
chiami  e possano corrispondere al disegno del 
tuo amore.  Concedi a noi di poterli aiutare. 
Amen. 

CON SAN DOMENICO SAVIO PREGHIAMO DIO PER LA SANTIFICAZIONE DEI FIGLI 


