
  



 

 
 
 

 

 
 
 

Primo incontro di preghiera in preparazione alla festa di don Bosco 
PRIMA CHIAVE DI DON BOSCO: “Se saprai essere allegro” 

 
Canto d’inizio  
Quale gioia mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!”. 
Ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; 
per la casa di Dio chiederò la gioia.   
 
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio; 
possa rinnovarci la felicità. 
 
SEGNO DI CROCE 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
LA PAROLA DI DIO 
Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Filippesi (4, 4-7) 
4 Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5 La vostra 
amabilità sia nota a tutti. Il Signore è vicino! 6 Non angustiatevi per nulla, 
ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con 
preghiere, suppliche e ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 
 
LA PAROLA DI DON BOSCO 
“Il demonio ha paura della gente allegra.” 
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LA NOSTRA PREGHIERA 
San Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù,  
io invoco la tua protezione su tutti i giovani del nostro tempo. 
Tu hai tanto amato i giovani e hai dedicato loro  
tutte le tue energie e il tuo tempo,  
li hai guidati sulla via del bene, della purezza e della preghiera. 
 
Ti prego di continuare anche oggi dal cielo la tua missione di salvezza. 
 
Fa' che i nostri giovani crescano sani e buoni,  
che rifiutino le occasioni di male,  
che si impegnino con tutto il loro entusiasmo nella vita cristiana  
per essere sempre veri seguaci di Gesù Cristo. 
 
IL MIO IMPEGNO: Compongo una preghiera mia.  
1^PARTE: Ringraziamento e lode. 
 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
ti benedico e ti ringrazio per…  
____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
PADRE NOSTRO, 
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen 
 
 
 



 

Canto finale  
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 
La tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
in te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 
 

 
  



 

 
 
 
 

Secondo incontro di preghiera in preparazione alla festa di don Bosco 
SECONDA CHIAVE DI DON BOSCO: “Se saprai fare il tuo dovere” 

 
Canto d’inizio  
Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti 
nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui 
correre con i fratelli tuoi… 
Scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura 
più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare 
ogni momento il Paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 

SEGNO DI CROCE 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
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LA PAROLA DI DIO 
Dal vangelo secondo Matteo (21,28-30a) 
28 "Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: 
"Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna". 29 Ed egli rispose: "Non ne ho 
voglia". Ma poi si pentì e vi andò.30 Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma non vi andò. 31Chi dei due ha 
compiuto la volontà del padre?". 
 
LA PAROLA DI DON BOSCO 
“Lavora per il Signore: il paradiso paga tutto”  
“Per lavoro si intende l’adempimento dei propri doveri. Chi non si abitua 
a lavorare perlopiù sarà sempre un poltrone fino alla vecchiaia.” 
 
LA NOSTRA PREGHIERA 
San Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù,  
io invoco la tua protezione su tutti i giovani del nostro tempo. 
Tu hai tanto amato i giovani e hai dedicato loro  
tutte le tue energie e il tuo tempo,  
li hai guidati sulla via del bene, della purezza e della preghiera. 
 
Ti prego di continuare anche oggi dal cielo la tua missione di salvezza. 
 
Fa' che i nostri giovani crescano sani e buoni,  
che rifiutino le occasioni di male,  
che si impegnino con tutto il loro entusiasmo nella vita cristiana  
per essere sempre veri seguaci di Gesù Cristo. 
 
IL MIO IMPEGNO: Compongo una preghiera mia.  
2^PARTE: Richiesta di perdono. 
 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
ti chiedo perdono per…  
____________________________________________________________

___________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
PADRE NOSTRO, 
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen 
 
Canto finale  
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 
La tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
in te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 
 

 
 

  



 

 
 
 
 

Terzo incontro di preghiera in preparazione alla festa di don Bosco 
TERZA CHIAVE DI DON BOSCO: “Se saprai amare Dio” 

 
 
Canto d’inizio  
Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo. 

Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto, 
buono e giusto è il nostro Dio protegge gli umili e gli oppressi. 

Anima mia torna alla tua pace, il Signore ti ha ascoltato, 
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto. 
 
SEGNO DI CROCE 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
LA PAROLA DI DIO 
Dal vangelo secondo Matteo (22,36-38) 
36 "Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?". 37 Gli 
rispose: "Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente. 38 Questo è il grande e primo 
comandamento.  
 
LA PAROLA DI DON BOSCO 
“Camminate con i piedi per terra e col cuore abitate in cielo.” 
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LA NOSTRA PREGHIERA 
San Giovanni Bosco, amico e padre della gioventù,  
io invoco la tua protezione su tutti i giovani del nostro tempo. 
Tu hai tanto amato i giovani e hai dedicato loro  
tutte le tue energie e il tuo tempo,  
li hai guidati sulla via del bene, della purezza e della preghiera. 
 
Ti prego di continuare anche oggi dal cielo la tua missione di salvezza. 
 
Fa' che i nostri giovani crescano sani e buoni,  
che rifiutino le occasioni di male,  
che si impegnino con tutto il loro entusiasmo nella vita cristiana  
per essere sempre veri seguaci di Gesù Cristo. 
 
IL MIO IMPEGNO: Compongo una preghiera mia.  
3^PARTE: Richiesta di un dono (grazia). 
 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
ti chiedo questa grazia (dono)… per…  
____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
PADRE NOSTRO, 
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta 
la tua volontà, come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come 
anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen 
 
 
 



 

Canto finale  
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie 
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 
La tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
in te una sola anima un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende splende più chiara che mai. 
 
La tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite, le nostre giornate 
fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 


