
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

LA PAROLINA 
NELL’ORECCHIO 

 
 

Lo spirito del Signore era davvero sulle 
labbra di don Bosco quando consiglia-
va.  
Preti, chierici e alunni dell'oratorio face-
vano esperienza quotidiana di questa 
realtà, quando avvicinavano don Bosco 
in cortile, nella cameretta o in confessio-
nale.  
I consigli del cortile venivano chiamati 
"parole all'orecchio". 
Avveniva così, ricorda don Ceria: 
"Posata una mano sul capo di un giova-
ne e curvatosi al suo orecchio, don Bo-
sco gli parlava in segreto, riparandosi 
con l'altra mano la bocca perché nessu-
no sentisse. Era una questione di pochi 
secondi. Ma che effetti!". 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.  DOMENICO SAVIO 

S.  GIOVANNI BOSCO 

 

PREGHIERA A DON BOSCO 
di don Pascual Chavez 2011 

 
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 



 
  

O Dio, fonte di ogni bene,  
che in san Domenico Savio  
hai donato agli adolescenti  
un mirabile esempio di carità e 
di purezza: 
concedi anche a noi di 
crescere come figli nella 
gioia e nell'amore, fino alla 
piena statura di Cristo.  

Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 
Signore, Dio della vita e della gioia,  
tu hai donato alla Chiesa san Domenico 
Savio come modello di santità giovanile;  
concedi ai giovani di crescere come lui 
nella purezza e nell'amore,  
e a noi educatori di saperli condurre a 
Cristo impegnandoli nel servizio del tuo regno.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio,  
e vive e regna con te, nell'unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.  

S. Domenico Savio, ispirato dallo Spirito Santo, desidera farsi santo e sviluppa uno spirito di preghiera 

Erano sei mesi da che il Savio dimorava all’Oratorio, quan-
do fu ivi fatta una predica sul modo facile di farsi santo. Il 
predicatore si fermò specialmente a sviluppare tre pen-
sieri che fecero profonda impressione sull’animo di Do-
menico, vale a dire: è volontà di Dio che ci facciamo tutti 
santi: è assai facile di riuscirvi: è un gran premio prepara-
to in cielo a chi si fa santo. Quella predica per Domenico 
fu come una scintilla che gl’infiammò tutto il cuore d’a-
mor di Dio. Per qualche giorno disse nulla, ma era meno 
allegro del solito, sicché se ne accorsero i compagni e me 
ne accorsi anch’io. Giudicando che ciò provenisse da no-
vello incomodo di sanità, gli chiesi se pativa qualche male. 
Anzi, mi rispose, patisco qualche bene. - Che vorresti di-
re? Voglio dire che mi sento un desiderio ed un bisogno di 
farmi santo: io non pensava di potermi far santo con tan-
ta facilità; ma ora che ho capito potersi ciò effettuare an-
che stando allegro, io voglio assolutamente, ed ho assolu-
tamente bisogno di farmi santo. Mi dica adunque come 
debbo regolarmi per incominciare tale impresa. 
Io lodai il proposito, ma lo esortai a non inquietarsi, per-
ché nelle commozioni dell’animo non si conosce la voce 
del Signore; che anzi io voleva per prima cosa una costan-
te e moderata allegria: e consigliandolo ad essere perse-
verante nell’adempimento dei suoi doveri di pietà e di 
studio, gli raccomandai che non mancasse di prendere 
sempre parte alla ricreazione coi suoi compagni. 
Un giorno gli dissi di volergli fare un regalo di suo gusto; 
ma esser mio volere che la scelta fosse fatta da lui. Il rega-
lo che domando, prontamente egli soggiunse, è che mi 
faccia santo. Io mi voglio dare tutto al Signore, per sem-
pre al Signore e sento un bisogno di farmi santo, e se non 
mi fo santo io fo niente. Iddio mi vuole santo, ed io debbo 
farmi tale. 
 
(dalla biografia di S. Domenico Savio, scritta da don Bosco, capo 

X) 

Preghiere di colletta 

 per la messa 

a s. Domenico Savio 


