
 

PREGHIERA  
A SAN GIOVANNI 

BOSCO  
PER I 150 ANNI 

DALLA FONDAZIONE 
 

Grazie Don Bosco,  
amico, padre e maestro dei giovani, 

per il tuo sguardo che infonde fiducia. 
  

Nel sogno,  
nella vita di tanti poveri giovani, 

hai accolto con trepidazione e gioia  
il piccolo seme 

della missione che il Signore ti ha affidato. 
L'hai coltivato con amore e passione. 

Ed è fiorito in sorriso, speranza, 
gioco, musica, scuola, laboratori, 

proposta di vita e futuro. 
  

Perchè i giovani possano gustare  
gioia vera 

nell'incontro con Gesù,  
Pane, Perdono e vita riuscita. 

  
Caro Don Bosco, invoca anche per me  

luce, docilità e forza 
per seguire la chiamata del Signore, ed 

essere, con l'aiuto di Maria, 
tuo entusiasta collaboratore  

per il bene dei giovani. 
  

E l'antico sogno sulla collina dei Becchi 
diverrà meravigliosa realtà 

e compimento dell'eterna fedeltà di Dio 
che sempre riempie di ammirato stupore. 
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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 
 

(Rettor Maggiore, don Pascual Chavez) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

S.  DOMENICO SAVIO 

S.  GIOVANNI BOSCO 



 
Il primo prezioso abitino fu fatto da San 
Domenico per sua madre che aspettava una 
sua sorellina e che durante il parto erano in 
pericolo di vita.  Lui lo mise al collo della 
mamma e furono salvate. Questo abitino 
continua oggi la sua efficacia mediante 
l'intercessione del piccolo Santo, in favore 
delle Mamme in attesa e di chi tanto sospira 
a diventare genitore.  

In tutte le nazioni della terra tante donne 
ricorrono con fiducia viva al loro piccolo 
grande Protettore.  

Tutte le mamme dovrebbero conoscere la 
vita di questo ragazzo Santo e farla 
conoscere ai loro figli; affidare se stesse e i 
loro bambini alla sua custodia; ornarsi della 
medaglia e tenere esposta in famiglia la sua 
immagine, perché ricordi ai genitori il dovere 
di educare cristianamente i figli e ai figli il 
dovere di imitare i suoi esempi.  

A ricordo pertanto del prodigioso abitino ed 
allo scopo di diffondere sempre più la 
devozione verso questo fanciullo ed anche 
di suscitare maggiormente la fiducia dei 
devoti, la Direzione Generale delle Opere 
Salesiane, fin dal mese di marzo del 1956, 
ha messo a disposizione delle mamme un 
«abitino» impreziosito dell'immagine su seta 
del Santo.  

L'iniziativa è solo un mezzo per impetrare le 
grazie del Signore mediante l'intercessione 
di San Domenico Savio. Non basta perciò 
portare l'abitino come fosse un amuleto: per 
ottenere i celesti favori è necessario pregare 
con fede, frequentare i Santi Sacramenti 
della Confessione e della Comunione, e 
vivere cristianamente. 

 

 
PREGHIERA 

DELLA MAMMA 
IN ATTESA 

 
Signore Gesù, ti prego con amore per 
questa dolce speranza che racchiudo nel 
mio seno. Mi hai concesso l'immenso 
dono di una piccola vita vivente nella 
mia vita: ti ringrazio umilmente per 
avermi scelta strumento del tuo amore. 
In questa soave attesa aiutami a vivere 
in continuo abbandono alla tua volontà. 
Concedimi un cuore di mamma puro, 
forte, generoso. A te offro le 
preoccupazioni per l'avvenire; ansie, 
timori, desideri per la creaturina che 
ancora non conosco. Fa' che nasca sana 
nel corpo, allontana da lei ogni male 
fisico e ogni pericolo per l'anima.  
Tu, Maria, che conoscesti le ineffabili 
gioie di una maternità santa, dammi un 
cuore capace di trasmettere una Fede 
viva e ardente. Santifica la mia attesa, 
benedici questa mia lieta speranza, fa' 
che il frutto del mio seno germogli in 
virtù e santità per opera tua e del tuo 
Figlio Divino. Amen. 

 
 
L'abitino di San Domenico Savio è stato 
accolto con favore straordinario fin dal 
primo annunzio. In tutte le parti del mondo 
ormai è conosciuto e richiesto dalle 
mamme che l'indossano con fede.  

 

 
 

LA DEVOZIONE DELL’ABITINO DI SAN DOMENICO SAVIO 


