
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

 PREGHIERA  

SAN DOMENICO SAVIO 

 
 
San Domenico Savio 
tu sei vissuto poco 
ma hai vissuto intensamente la vita. 
Non sei diventato grande 
ma sei diventato gigante nella fede. 
Non hai guidato una famiglia 
ma hai trascinato amici e compagni. 
Non hai conosciuto una vita di prove 
ma sei stato provato da subito. 
In questa Quaresima  
che sta dentro un’altra quaresima 
quella dell’epidemia mondiale 
donaci il tuo aiuto,  
intercedi per noi, 
in particolare per ragazzi e giovani 
che faticano a vivere questi mesi 
e prendi a cuore le sorti 
di tanti giovani e ragazzi 
che abitano in paesi poveri 
dove l’epidemia è solo una delle tante. 
Con te al nostro fianco 
affronteremo meglio le cose 
e cercheremo una vita piena 
come lo è stata la tua. 
Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 PREGHIERA   

A S. GIOVANNI BOSCO 

PER LA CONVERSIONE 

DI UNA PERSONA 

 

 

O San Giovanni Bosco,  

che pregaste e lavoraste su questa terra  

per la conversione dei peccatori,  

ottenetemi, per i meriti  

del Preziosissimo Sangue  

sparso da Gesù per la Redenzione  

del genere umano, che...  

(nominare la persona per cui si prega) 

si converta a Dio e si salvi. 

 

Ispiratele forti pensieri sulle eterne verità,  

eccitatela a vivi sentimenti di fede,  

speranza e carità e profondo dolore  

dei suoi peccati. 

 

Suscitatele salutari rimorsi, 

perchè, così mossa dalla divina grazia, 

ritorni a Dio umiliata e pentita  

e, riparando il mal fatto,  

trovi salvezza e consolazione celeste 

nel santi Sacramenti  

e in ogni devota pratica cristiana. 

 

O dolcissimo Santo,  

scuotete quell'anima, ve ne supplico 

con tutto il cuore, salvatela! 

Io ve ne serberò perpetua riconoscenza.  

Così spero, e così sia. 

San Giuseppe 



 

  

 
 

8 dicembre 2020 - 8 dicembre 2021: un anno dedicato a San Giuseppe 

 
  

San Giuseppe, 
con il tuo silenzio parli 

a noi uomini dalle molte chiacchiere;  
con la tua modestia sei superiore 

a noi uomini dai mille orgogli; 
con la tua semplicità tu comprendi  

i misteri più nascosti e profondi; 
con il tuo nascondimento  

sei stato presente ai momenti decisivi  
della nostra storia. 

  
San Giuseppe, prega per noi 
e aiutaci a fare anche nostre  

le tue virtù. 
Amen. 

  

O San Giuseppe con te,  
per tua intercessione 

noi benediciamo il Signore. 
Egli ti ha scelto tra tutti gli uomini 
per essere il casto sposo di Maria 

e il padre putativo di Gesù. 
Tu hai vegliato continuamente,  

con affettuosa attenzione 
la Madre e il Bambino 

per dare sicurezza alla loro vita 
e permettere di adempiere  

la loro missione. 
Il Figlio di Dio ha accettato di sottoporsi 

a te come a un padre, 
durante il tempo  

della sua infanzia e adolescenza 
e di ricevere da te gli insegnamenti  

per la sua vita di uomo. 
Ora tu ti trovi accanto a Lui. 

Continua a proteggere la Chiesa tutta. 
Ricordati delle famiglie, dei giovani 
e specialmente di quelli bisognosi; 

per tua intercessione essi accetteranno  
lo sguardo materno di Maria 

e la mano di Gesù che li aiuta. 
Amen 

 
 

 

“Glorioso Patriarca San Giuseppe,  
il cui potere sa rendere possibili  

le cose impossibili,  
vieni in mio aiuto  

in questi momenti  
di angoscia e difficoltà. 

Prendi sotto la tua protezione  
le situazioni tanto gravi e difficili  

che ti affido,  
affinché abbiano una felice soluzione. 

Mio amato Padre,  
tutta la mia fiducia è riposta in te. 

Che non si dica  
che ti abbia invocato invano,  

e poiché tu puoi tutto  

presso Gesù e Maria,  
mostrami che la tua bontà è grande 

quanto il tuo potere”. 


