
L’INTERCESSIONE DEI SANTI 

 PREGHIERA  

DEI RAGAZZI 

A SAN DOMENICO SAVIO 

 
 

Caro Domenico Savio, 

tu sei diventato santo  

mentre avevi la mia età 
e come me, ogni giorno, dovevi es-

sere 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 come te, Domenico! 

Prega per me. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

uello che è involontario, 

S.  DOMENICO SAVIO 

S. GIOVANNI BOSCO 

 e altri 

 PREGHIERA   

A S. GIOVANNI BOSCO 

PER I GIOVANI 
 

 

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  

San Secondo 



 

  
 
 

Notizie su s. Secondo 

Quando il Vescovo Marciano venne giustiziato -da li 
a poco- per essersi rifiutato di tornare alla religione 
pagana, Secondo si occupò della sepoltura del suo 
corpo. 
Il Prefetto Sapricio, allora, considerando ciò un af-
fronto, lo convocò per chiedergli spiegazioni in meri-
to. Secondo non si presentò; dopo diversi richiami, 
dunque, fu arrestato. 
Questo segnò l’inizio del suo martirio, come, del re-
sto, gli era stato predetto sia da Calogero che da 
Marciano. Dopo tante torture, fu giustiziato il 29 
marzo 
 
 
 
 

 

Secondo di Asti (II secolo d.C., Piemonte) deve 
essere ben distinto da altri due Santi suoi con-
terranei: San Secondo di Salussola e San Secon-
do di Pinerolo.  
 
Visitando le prigioni della sua città (da uomo 
buono e caritatevole qual era) aveva conosciuto 
Calogero di Brescia (oggi Santo), che lo aveva 
istruito al cristianesimo. 
Quando il Prefetto Sapricio, collaboratore 
dall’Imperatore Adriano, arrivò ad Asti, dunque, 
lui corse a domandargli il perché di quella incar-
cerazione, a suo parere ingiusta. 
Scoprì, così, che Calogero era stato considerato 
reo di aver insegnato al popolo il disprezzo per i 
beni materiali! 
San Secondo di Asti conobbe anche Faustino e 
Giovita 
Secondo, che cominciava a capire come funzio-
navano le “cose di Dio” e quanto fosse dura la 
persecuzione per i seguaci di Cristo, raggiunse 
Milano. Li conobbe i fratelli Faustino e Giovita, 
presbitero e diacono (oggi Santi), rispettiva-
mente. 
Si fece battezzare da Faustino, si cibò 
dell’Eucarestia e ripartì, alla volta di Tortona. 
In quel luogo, lo aspettava un altro personaggio 
perseguitato, imprigionato, e oggi Santo 
e Martire: il Vescovo Marciano. Secondo gli por-
tò una particola consacrata, consegnatagli da 
Faustino. 
 

 
 

 
O Dio, ascolta le nostre suppliche, 
perché speriamo nella tua misericordia: 
per l’intercessione del santo martire Secondo, 
donaci il tuo paterno aiuto. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,  
che è Dio, 
e vive e regna con te,  
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 
 
O Padre, 
che hai dato al Santo martire Secondo 
la forza di rischiare e di donare 
la propria vita per la tua parola 
e per la testimonianza del Vangelo. 
trasformaci con la potenza del tuo Spirito 
perché diventiamo veri discepoli 
e testimoni credibili del Cristo Signore. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen 

Preghiere 

https://www.lalucedimaria.it/santi-faustino-giovita-patroni-brescia/

