
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

PREGHIERA  
A SAN DOMENICO SAVIO 

 
 

San Domenico Savio 
tu che hai conosciuto la sofferenza, 

tu che hai conosciuto la malattia, 
tu che per malattia  

hai lasciato così preso il mondo, 
tu che sei stato così forte 

da affrontare la tua morte con fede 
guarda a noi che ora siamo colpiti 

da questa terribile epidemia. 
 

Donaci il tuo sguardo sereno 
perché anche noi affrontiamo 

serenamente questa prova. 
Donaci la tua fede tenace 

perché anche noi affrontiamo 
con fede salda questi giorni. 
Donaci il tuo sguardo eterno 

perché possiamo pregare per i morti 
con l’animo di chi guarda l’eterno. 

 
E attraverso la tua intercessione 

resta accanto ai più piccoli 
ma anche ai più deboli 

perché nessuno sia abbandonato. 
Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.  DOMENICO SAVIO 

S.  GIOVANNI BOSCO 

 

PREGHIERA A DON BOSCO 

 
O San Giovanni Bosco,  

quando eravate su questa terra, 

non c’era persona che non ricorresse a voi, 

senza essere da voi benignamente accolta,  

consolata ed aiutata. 

Ora in cielo, dove la carità si perfeziona, 

oh quanto il vostro gran cuore deve ardere 

d’amore verso i bisognosi!  

Ebbene guardate la nostra presente necessità  

ed aiutatemi ottenendomi dal Signore  

la fine di questa epidemia. 

Anche voi in vita avete provato le privazioni,  

le malattie, le contraddizioni,  

le incertezze dell’avvenire, le ingratitudini, 

gli affronti, le calunnie, le persecuzioni 

e sapete che cosa è il soffrire. 

O San Giovanni Bosco,  

volgete benigno a noi  

il vostro sguardo e otteneteci da Dio  

quanto domandiamo, 

se è vantaggioso per l’anima nostra; 

se no, otteneteci qualchealtra grazia  

maggiormente utile per noi, 

e una figliale conformità al divino volere  

in tutte le cose, 

insieme con una vita virtuosa  

e una morte santa. 

Così sia.  



 

  

 
 

Preghiamo. 
 
Noi ti rendiamo grazie, Dio onnipotente, 

che hai creato l’uomo  
per la gioia e la vita immortale,  

e con l’opera redentrice del tuo Figlio  
lo hai liberato  

dalla schiavitù del peccato,  
radice di ogni male.  

Tu ci doni la certezza  
che un giorno sarà asciugata  

ogni lacrima  
e ricompensata ogni fatica  
sostenuta per tuo amore.  

Benedici i tuoi figli  
provati dalla sofferenza,  

che ti invocano mediante l’intercessione 
della beata Vergine Maria,  

salute degli infermi  
e consolatrice degli afflitti,  

e di tutti i santi,  
e confermati dalla grazia del tuo Spirito 

glorifichino in parole e opere  
il tuo santo nome.  

 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Invocazione dei santi per la salvaguardia della salute  (dal sussidio dell’Ufficio Liturgico Nazionale) 

San Giovanni di Dio, prega per noi. 
San Vincenzo de’ Paoli, prega per noi. 
San Rocco, prega per noi. 
San Giuseppe Moscati, prega per noi. 
Santa Caterina da Siena, prega per noi. 
Sant’Elisabetta d’Ungheria, prega per noi. 
San Giovanni Bosco, prega per noi. 
San Domenico Savio, prega per noi. 
Santi e Sante di Dio, pregate per noi. 
 
Nella tua misericordia, salvaci, Signore. 
Da ogni male, salvaci, Signore. 
Da ogni peccato, salvaci, Signore. 
Dalla morte eterna, salvaci, Signore. 
Per la tua incarnazione, salvaci, Signore. 
Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. 
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore. 
Noi, peccatori, ti preghiamo, ascoltaci, Signore. 
Guarda con bontà a tutti coloro che in queste ore soffro 
 no a causa dell’epidemia, ascoltaci, Signore. 
 Dona all’umanità intera la tua forza, ti preghiamo,  
 ascoltaci, Signore. 
Lenisci le sofferenze e le angosce di tutti gli uomini,  
 ascoltaci, Signore. 
Fa’ che mediante la comune preghiera con l’invocazione 
 del tuo nome tutti abbiano vita e salute,  
 ascoltaci, Signore. 
 Soccorri con la tua grazia tutti gli infermi,  
 ascoltaci, Signore. 
Sostieni con la tua forza quanti li assistono,  
 ascoltaci, Signore. 
Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel 
 dolore, ascoltaci, Signore. 
Gesù Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. 

Signore, pietà. 
Cristo pietà. 
Signore, pietà. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 
Santa Maria, salute degli infermi, prega per noi. 
Santi Michele, Gabriele e Raffaele, pregate per noi. 
Santi angeli di Dio, pregate per noi. 
Coro universale dei Giusti, pregate per noi. 
San Giovanni Battista, prega per noi. 
San Giuseppe, prega per noi. 
Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. 
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. 
Sant’ Andrea, prega per noi. 
San Giovanni, prega per noi. 
San Luca, prega per noi. 
Santi apostoli ed evangelisti, pregate per noi. 
Santa Maria Maddalena, prega per noi. 
Santi discepoli del Signore, pregate per noi. 
Santo Stefano, prega per noi. 
San Lorenzo, prega per noi. 
Santa Lucia, prega per noi. 
Santi Cosma e Damiano, pregate per noi. 
San Pantaleone, prega per noi. 
San Sebastiano, prega per noi. 
Santa Maria Goretti, prega per noi. 
Santi martiri di Cristo, pregate per noi. 
San Silvestro, prega per noi. 
San Gregorio, prega per noi. 
Sant’ Agostino, prega per noi. 
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. 
San Benedetto, prega per noi. 
San Francesco, prega per noi. 
San Camillo de’ Lellis, prega per noi. 


