
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

 PREGHIERA  

A SAN GIOVANNI BOSCO 

E SAN DOMENICO SAVIO 

 

Santi Giovanni Bosco  

e Domenico Savio 

vi preghiamo insieme perché insieme 

avete vissuto e operato, 

pur nella diversità di età 

e di responsabilità, 

ma accomunati dalla stessa fede 

e dallo stesso desiderio di santità. 

Insegnateci a collaborare 

a curare le relazioni e le amicizie 

tutti tesi al bene del mondo 

e di ogni persona che ci vive. 

Insegnateci a non demordere 

al pessimismo e al timore, 

ma ad essere gioiosi nel cuore 

perché il Signore è presente. 

Insegnateci a ritrovare la pace 

anche se intorno c’è guerra 

e insegnateci a credere 

che il Signore non abbandona il mondo 

che lui stesso ha creato e amato.  

Amen 

 

Pater, Ave e Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 PREGHIERA  

A DON BOSCO 

 

San Giovanni Bosco, 

appassionato di Cristo e dei giovani, 

ti preghiamo perché anche noi 

torniamo ad essere appassionati 

di Cristo, del mondo presente, 

pur oppresso dalla prova, 

dei giovani, vittime anch’essi 

dell’epidemia sanitaria 

ma anche sociale e morale. 

Insegnaci la tua tenacia 

nel combattere l’ipocrisia 

e nel costruire un futuro 

più radioso per i giovani. 

Insegnaci la tua creatività 

nell’inventare cose nuove 

per rispondere a nuovi bisogni. 

Insegnaci soprattutto 

a confidare nella Provvidenza 

e a non temere il futuro. 

Tu, maestro dei giovani 

sii nostro maestro 

in questi giorni incerti 

ma sempre densi della presenza 

di Cristo Gesù Salvatore del mondo. 

 

Pater, Ave e Gloria 

  



 

  

 
 

Supplica a san Secondo (patrono di Asti) 

 
 

“O San Secondo tu che per amore del Signore 
non hai esitato a versare il tuo sangue nel marti-

rio, aiutaci a riscoprire ciò che veramente dà 
senso alla vita e a desiderare il Signore sopra 
ogni altra cosa. Fa che alla nostra Chiesa non 

manchi mai la capacità di comprendere e fare la 
volontà del Padre e di vivere nella concordia e 

nell’unità.   
 

O San Secondo modello e guida della nostra 
comunità, benedici la nostra città. Prega per noi 

il Signore principe della pace perché ci doni il 
coraggio e la forza di camminare sempre nella 

giustizia, nella verità, e nell’amore.  
 

Chiedi per i nostri amministratori il dono dello 
Spirito Santo affinché possano sempre promuo-
vere la concordia e il benessere della società e si 
adoperino con ingegno e operosità a recuperare 

le attività e le risorse spirituali e materiali, ne-
cessarie per una esistenza dignitosa e significa-

tiva.   
 

O San Secondo tu che ti sei unito alla Croce del 
Salvatore Gesù, ottieni la salute ai malati, il con-

forto ai sofferenti e agli afflitti, il riposo eterno 
ai defunti, la consolazione alle famiglie che sono 

nel lutto. Chiedi per noi forza e protezione per 
tutti coloro che si prendono cura dei nostri ma-

lati .  

PREGHIERA  

A SAN DOMENICO SAVIO 

 

 

San Domenico Savio, 

tu hai conosciuto il dolore, 

la sofferenza e la malattia. 

Tu ti sei affidato 

al tuo amico Gesù e a Maria 

per passare da questa vita 

alla vita nuova contemplata. 

Insegnaci ad avere la tua fede, 

la tua fiducia nell’Altissimo  

e nel suo Spirito che sempre 

illumina e guida il mondo. 

Tu che fosti trascinatore 

dei tuoi compagni e amici, 

trascina la gente disorientata 

verso la bellezza e la forza 

che emana da Cristo. 

Per la tua intercessione 

proteggi in particolare i piccoli, 

vittime dirette e indirette 

di questa epidemia. Amen. 

 

Pater, Ave e Gloria 

  

 
 

 
O San Secondo, tu che conosci le fatiche della 
vita, implora per noi il Padre affinché le nostre 

famiglie possano vivere nella concordia e 
nell’amore e a nessuna manchi mai il lavoro e il 

pane quotidiano.  
 

Perché i giovani trovino le vie di realizzazione 
della loro vocazione e si dedichino con genero-
sità a trasformare il mondo in una comunità di 
fratelli. Perché nessun povero sia dimenticato 

dalla nostra carità e calorosa fraternità.   
 

San Secondo, confidiamo nella tua intercessio-
ne di protettore della nostra comunità, implora 

per noi la liberazione da ogni male e la fine di 
questa epidemia”.  


