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PREGHIERA A SAN GIOVANNI BOSCO 

 

O Dio, che hai fatto sorgere in San Giovanni Bosco un Padre e 

Maestro della gioventù, ed hai voluto che per opera di lui, per i 

meriti e l’intercessione della Vergine Maria Ausiliatrice, fiorissero 

nella tua chiesa nuove religiose famiglie, concedici, ti preghiamo 

che, infiammati dalla medesima carità, noi sappiamo cercare anime 

e a te solo servire. Così sia. 

 

(Segue la Lettura dagli scritti di San Giovanni Bosco) 

 

NOVENA A SAN GIOVANNI BOSCO 

(2 Schemi, che si recitano a giorni alterni) 

 

I Schema 

I - O glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore ardente che portasti a 

Gesù nel Santissimo Sacramento e per lo zelo con cui ne propagasti il 

culto, soprattutto con l'assistenza alla Santa Messa, con la Comunione 

frequente e con la visita quotidiana, ottienici di crescere sempre più 

nell'amore, nella pratica di queste sante devozioni e di terminare i nostri 

giorni rinvigoriti e confortati dal cibo celeste della Santa Eucaristia. 

Gloria al Padre... 

 

II - O glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore tenerissimo che portasti 

alla Vergine Ausiliatrice che fu sempre tua Madre e Maestra, ottienici 

una vera e costante devozione alla nostra dolcissima Mamma, affinché 

possiamo meritare la sua potentissima protezione durante la nostra vita e 

specialmente nell'ora della morte. 

Gloria al Padre... 



 

III - O glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore filiale che portasti alla 

Chiesa e al Papa, di cui prendesti costantemente le difese, ottienici di 

essere sempre degni figli della Chiesa Cattolica e di amare e venerare 

nel Sommo Pontefice l'infallibile vicario di Nostro Signore Gesù Cristo. 

Gloria al Padre... 

 

IV - O glorioso San Giovanni Bosco, per il grande amore con cui amasti 

la gioventù, della quale fosti Padre e Maestro e per gli eroici sacrifici 

che sostenesti per la sua salvezza, fa' che anche noi amiamo con amore 

santo e generoso questa parte eletta del Cuore di Gesù e che in ogni 

giovane sappiamo vedere la persona adorabile del nostro Salvatore 

Divino. 

Gloria al Padre... 

II Schema 

I - O glorioso San Giovanni Bosco che amasti con amore ineffabile tutte 

le anime e per salvarle mandasti i tuoi figli fino agli estremi confini 

della terra, fa' che anche noi pensiamo continuamente alla salvezza della 

nostra anima e cooperiamo per la salvezza di tanti nostri poveri fratelli. 

Gloria al Padre... 

 

II - O glorioso San Giovanni Bosco che per continuare ad estendere 

sempre più il tuo santo apostolato fondasti la Società Salesiana e 

l'istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, ottieni che i membri delle due 

Famiglie Religiose siano sempre pieni del tuo spirito e fedeli imitatori 

delle tue eroiche virtù. 

Gloria al Padre... 

 

III - O glorioso San Giovanni Bosco che prediligesti con amore 

particolare la bella virtù della purezza e la inculcasti con l'esempio, la 

parola e gli scritti, fa' che anche noi, innamorati di così indispensabile 

virtù, la pratichiamo costantemente e la diffondiamo con tutte le nostre 

forze. 

Gloria al Padre... 



 

IV - O glorioso San Giovanni Bosco che fosti sempre tanto 

compassionevole verso le sventure umane, guarda a noi tanto bisognosi 

del tuo aiuto. Fa' scendere su di noi e sulle nostre famiglie le materne 

benedizioni di Maria Ausiliatrice; ottienici tutte le grazie spirituali e 

temporali che ci sono necessarie; intercedi per noi durante la nostra vita 

e nell'ora della morte, affinché possiamo giungere tutti in Paradiso e 

inneggiare in eterno alla Misericordia divina. 

Gloria al Padre... 

 
INVOCAZIONI LITANICHE A DON BOSCO 

 
 

San Giovanni Bosco,  noi ti preghiamo. 

Immagine vivente del divino Amico della gioventù,  noi ti preghiamo. 

Figlio prediletto di Maria Ausiliatrice,  noi ti preghiamo. 

Imitatore fedele del Discepolo amato da Gesù,  noi ti preghiamo. 

Pastore scelto da Dio per legioni di giovani,  noi ti preghiamo. 

Discepolo della Vergine sapientissima  

nell'arte dell'educazione,  noi ti preghiamo. 

Zelatore della salvezza delle anime,  noi ti preghiamo. 

Forgiatore di gioventù santa,  noi ti preghiamo. 

Modello di educatori e di maestri,  noi ti preghiamo. 

Fondatore di Società religiose a  

vantaggio della gioventù,  noi ti preghiamo. 

Padre di orfani e di abbandonati,  noi ti preghiamo. 

Sacerdote secondo il Cuore di Gesù,  noi ti preghiamo. 

Costruttore di templi di Dio materiali e spirituali,  noi ti preghiamo. 

Araldo zelante del Vangelo,  noi ti preghiamo. 

Grande Maestro del santo timor di Dio,  noi ti preghiamo. 

Nemico implacabile del peccato,  noi ti preghiamo. 



Predicatore entusiasta della potenze e della bontà  

di Maria Ausiliatrice,  noi ti preghiamo. 

Predicatore della confidenza illimitata  

nella Divina Provvidenza,  noi ti preghiamo. 

Ministro instancabile e prudente  

nel sacramento della Penitenza,  noi ti preghiamo. 

Apostolo della Comunione tempestiva e frequente,  noi ti preghiamo. 

Lottatore intrepido contro le eresie,  noi ti preghiamo. 

Difensore della fede cattolica  

con le parole e con la stampa,  noi ti preghiamo. 

Grande e zelante promotore delle opere missionarie,  noi ti preghiamo. 

Guida dell'apostolato laico,  noi ti preghiamo. 

Taumaturgo e profeta insigne,  noi ti preghiamo. 

Soccorritore generoso in ogni necessità,  noi ti preghiamo. 

Consigliere esperto e consolatore,  noi ti preghiamo. 

Amico caro del popolo e della gioventù,  noi ti preghiamo. 

Intercessore potente al trono di Dio,  noi ti preghiamo. 

Affinchè tu voglia raccomandare al Signore  

tutte le nostre ansie,  noi ti preghiamo. 

Affinchè benedica e protegga la gioventù,  noi ti preghiamo. 

Affinchè la guidi per la via del cielo,  noi ti preghiamo. 

Affinchè la preservi dai sentieri  

dell'errore e del vizio,  noi ti preghiamo. 

Affinchè susciti tra i giovani  

ministri degni della Chiesa,  noi ti preghiamo. 

Affinchè ottenga ai padri  

e agli educatori il tuo spirito,  noi ti preghiamo. 

Affinchè trionfino i principi dell'educazione cristiana,  noi ti preghiamo. 

Affinchè protegga dalla seduzione  

i beniamini di Gesù,  noi ti preghiamo. 



Affinchè ottenga ai Cooperatori delle tue opere  

una degna ricompensa celeste,  noi ti preghiamo. 

Affinchè confermi i cristiani nella fedeltà  

alla Chiesa e al suo Capo visibile,  noi ti preghiamo. 

Affinchè interceda per il popolo cristiano presso  

Maria Santissima Ausiliatrice,  noi ti preghiamo. 

Affinchè si propaghi la pace di Cristo nel mondo,  noi ti preghiamo. 

 

V - Prega per noi o San Giovanni Bosco 

R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

 

O San Giovanni Bosco, padre e maestro della gioventù, che tanto 

lavorasti per la salvezza delle anime, sii nostra guida nel cercare il bene 

delle anime nostre e la salvezza del prossimo; aiutaci a vincere le 

passioni e il rispetto umano; insegnaci ad amare Gesù Sacramentato, 

Maria Ausiliatrice e il Papa; e implora da Dio per noi una buona morte, 

affinché possiamo raggiungerti in Paradiso. Amen. 
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