
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

PREGHIERA  
A SAN ROCCO 

(patrono dei contagiati) 
 
 

  
San Rocco fa che ci sentiamo pellegrini 

su questa terra  
con il cuore rivolto verso il cielo. 

Dona pace e serenità alle nostre famiglie. 
Proteggi la nostra gioventù  

e infondi in essa amore alle virtù. 
Agli ammalati porta conforto e guarigione. 
Aiutaci ad usare della salute per il bene 

dei fratelli bisognosi. 
Intercedi per l'unità della Chiesa  

e la pace nel mondo. 
Ottienici per la carità praticata qui in terra 

di godere con Te la gloria immortale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uello che è involontario, 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 

PREGHIERA A DON BOSCO 

 
 
 
 

O insigne benefattore della umanità, 
sostegno degli infelici, 

consolatore degli oppressi, 
speranza dei carcerati, 

a te ricorriamo nei nostri bisogni. 
E' grande il tuo merito presso Dio, 
forte la premura di renderci felici. 

Liberaci tutti da pubbliche e private calamità; 
ma particolarmente impetraci da Dio 

la liberazione delle anime nostre da ogni colpa, 
fa che noi usciamo dalla schiavitù del peccato, 
che viviamo nell'osservanza della divina legge, 

e nella pratica di tutte le virtù; 
acciò meritiamo la felicità di godere con te 

la pace dei giusti. 
Così sia. 

 .  



 

  

 
 

S. Domenico Savio, la malattia e l’attesa della morte 

E verità di fede che l’uomo raccoglie in punto di morte il frutto delle 
opere sue. Quae seminaverit homo, haec et metet. Se in vita sua 
ha seminato opere buone, egli raccoglierà in quegli ultimi momenti 
frutti di consolazione; se ha seminato opere cattive, allora raccoglie-
rà desolazione sopra desolazione. Nulladimeno avviene talvolta che 
anime buone dopo una santa vita provino terrore e spavento 
all’avvicinarsi l’ora della morte. Questo accade secondo gli adorabili 
decreti di Dio, che vuole purgare quelle anime dalle piccole macchie 
che forse hanno contratto in vita e tosi assicurare e rendere loro più 
bella la corona di gloria in cielo. Del nostro Savio non fu tosi. Io credo 
che Iddio abbia voluto dargli tutto quel centuplo che alle anime dei 
giusti egli fa precedere alla gloria del paradiso. Difatto l’innocenza 
conservata fino all’ultimo momento di vita, la sua viva fede, e le con-
tinue preghiere, le lunghe sue penitenze e la vita tutta seminata di 
tribolazioni gli meritarono certamente quel conforto in punto di 
morte. 
Egli adunque vedeva appressarsi la morte colla tranquillità 
dell’anima innocente; anzi sembrava che nemmeno il suo corpo pro-
vasse gli affanni e le oppressioni che sono inseparabili dagli sforzi che naturalmente l’anima deve 
fare nel rompere i legami del corpo. Insomma la morte del Savio si può chiamare piuttosto riposo, 
che morte. 
Era la sera del 9 marzo 1857, egli aveva ricevuto tutti i conforti di nostra santa cattolica religione. 
Chi l’udiva soltanto a parlare e ne rimirava la serenità del volto, avrebbe in lui ravvisato chi giace a 
letto per riposo. L’aria allegra, gli sguardi tuttora vivaci, piena cognizione di se stesso, erano cose 
che facevano tutti maravigiare e niuno fuori di lui poteva persuadersi che egli si trovasse in punto 
di morte. 
 
(dalla vita secondo san Giovanni Bosco, capo 25) 

PREGHIERA  

A SAN DOMENICO SAVIO 

 

 

O amabile San Domenico Savio, 

che nella tua breve vita di adolescente 

fosti mirabile esempio di virtù cristiane, 

insegnaci ad amare Gesù col tuo fervore, 

la Vergine Santa con la tua purezza, 

le anime con il tuo zelo; 

e fa che, imitandoti  

nel proposito di farci santi, 

sappiamo come te preferire 

la morte al peccato, 

per poterti raggiungere  

nell’eterna felicità del Cielo. 

Così sia! 

 

Pater, Ave e Gloria 

  


