
 

PREGHIERA  
PER AMARE I GIOVANI 

COME DON BOSCO 
 

 
O Padre tenerissimo,  

al cui cuore Don Bosco 
ha attinto la forza d'amare, 

dona a noi la capacità di amare 
con il tuo stesso cuore. 

 
Aiutaci a capire che "amare i giovani 

vuoi dire accettarli come sono, 
spendere tempo con loro, 

condividere i loro gusti e i loro tempi, 
dimostrare fiducia nelle loro capacità, 

tollerare quello che è 
passeggero e occasionale, 

perdonare silenziosamente 
quello che è involontario, 

frutto di spontaneità o immaturità". 
 

Solo così potremo educare i giovani 
ed essere segni 

del tuo amore preveniente. 
Amen 

L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

PREGHIERA  
DEL GIOVANE 
A DON BOSCO 

 
 
 

O San Giovanni bosco,  
amico e padre della gioventù, 

invoco anch' io  
la tua protezione dolcissima. 

Ai giovani che ti circondavano,  
tu dicesti spesso: 

Basta che siate giovani  
perchè vi ami assai ! 

Caro San Giovanni Bosco,  
anch' io sono giovane 

e in mezzo a mille pericoli: 
mi affido perciò tutto a te;  

guidami,illuminami  
e proteggimi in ogni istante 

perchè fugga sempre l' offesa a Dio. 
Fa che possa crescere sempre in virtù; 

e imitare il cammino  
del tuo angelico allievo 
San Domenico Savio. 

San giovanni Bosco prega per me. 
 

Gloria.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.  DOMENICO SAVIO 

S.  GIOVANNI BOSCO 



Angelico Domenico Savio, 
che alla scuola di Don Bosco imparasti a percorrere 

le vie della santità giovanile, aiutaci ad imitare 
il tuo amore a Gesù, la tua devozione a Maria, 

il tuo zelo per le anime; e fa che, 
proponendo anche noi di voler morire piuttosto che peccare, 

otteniamo la nostra eterna salvezza. Amen 
 
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! 
  

 
 
 

 
Caro Domenico Savio, 

tu sei diventato santo mentre avevi la mia età 
e come me, ogni giorno, dovevi essere un bravo ragazzo, 

rispettoso a casa, diligente a scuola, 
esemplare ragazzo cristiano dappertutto. 

Voglio fare come te: amare Gesù, Maria Vergine e 
Madre, 

il Papa, Capo della Chiesa, 
lasciarmi guidare da loro, diventare virtuoso, 

essere felice nell’amicizia con i miei compagni, 
e conquistare altri ragazzi al Signore. 

Voglio essere comete, Domenico! 
Prega per me. 

 

Domenico Savio è l'angelico alunno di 
San Giovanni Bosco, nato a Riva presso 
Chieri (Torino) il 2 aprile 1842, da Carlo 
Savio e da Brigida Gaiato. Trascorse la 
fanciullezza in famiglia, circondato dalle 
cure amorevoli del padre che faceva il 
fabbro e della madre che era una sarta. 
Il 2 ottobre 1854 ebbe la fortuna 
d'incontrare Don Bosco, il grande 
apostolo della gioventù, il quale subito 
«conobbe in quel giovane un animo 
secondo lo spirito del Signore e rimase 
non poco stupito, considerando i lavori 
che la grazia divina aveva già operato in 
così tenera età». Domenico Savio chiuse 
la sua breve esistenza a Mondonio, il 9 
marzo 1857, a soli 15 anni. Con gli occhi 
fissi in una dolce visione, esclamò: «Che 
bella cosa io vedo mai!». La fama della 
sua santità; suggellata dai miracoli, 
richiamò l'attenzione della Chiesa che lo 
dichiarò eroe delle virtù cristiane il 9 
luglio 1933; lo proclamò Beato il 5 
marzo 1950, Anno Santo; e, quattro anni 
dopo, nell'Anno Mariano, lo cinse 
dell'aureola dei Santi (12 giugno 1954). 
La sua festa si celebra il 6 maggio, ma in 
questa parrocchia si celebra il giorno 
della Canonizzazione, il 12 Giugno, data 
della consacrazione di questa Chiesa 
parrocchiale. 

 
 
 

 
 

PREGHIERE A SAN DOMENICO SAVIO 


