
Novena a San Giovanni Bosco 
(dal 22 al 30 gennaio) 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, 

vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre..  

 

1° GIORNO “Figliuolo mio, guardati bene 
dall'essere di quei tali, che pensano solo a 
soddisfare il corpo con opere, discorsi e 
divertimenti cattivi: in quella ultim'ora costoro si 
troveranno in gran pericolo di andare 

eternamente perduti. Un segretario del Re d'Inghilterra moriva dicendo: 
«Povero me! ho consumato tanta carta a scriver lettere per il mio principe, e 
non ne ho mai usato un foglio per notare i miei peccati e fare una buona 
confessione!”. Don Bosco  

O gloriosissimo 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 Eucarestia. Gloria…   

2° GIORNO “Qui per altro voglio farti osservare un laccio terribile, con cui il 
demonio coglie e conduce alla perdizione tanti cristiani, ed è di permettere 
che imparino le cose di Religione, ma non che le mettano in pratica. Sanno 
costoro di essere creati da Dio per amarlo e servirlo, e intanto colle loro opere 
sembra non cerchino nient' altro che la propria rovina. Quante persone infatti 
non si vedono nel mondo, le quali pensano a tutto fuorché a salvarsi! Se io 
dico ad un giovane che frequenti i Sacramenti, che faccia un po' di orazione, 
risponde: «Ho altro da fare, ho da lavorare, ho da divertirmi». Oh infelice! e 
non hai un'anima da salvare?” Don Bosco 

O gloriosissimo 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…  



3° GIORNO “Ringrazia Dio di averti aspettato sinora, e fa' in questo punto una 

ferma risoluzione dicendo: «Basta, Signore: quel po' di vita che mi resta non 

lo voglio più spendere ad offendervi: lo spenderò invece ad amarvi e a 

piangere i miei peccati. Me ne pento con tutto il cuore.” Don Bosco  

O gloriosissimo san Giovanni Bosco, per l'amore filiale che portasti alla Chiesa 
e al Papa, di cui prendesti costante mente 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…  

4° GIORNO “Temi grandemente per l'anima tua, e pensa che dal viver bene 

dipende una buona morte ed un'eternità di gloria. Perciò non tardar più, e 

preparati fin d'ora a fare una buona confessione e ad aggiustar bene le partite 

della tua coscienza, promettendo al Signore di perdonare a' tuoi nemici, di 

riparare gli scandali dati, di essere più obbediente, di astenerti dalle carni nei 

giorni proibiti, di non più perder tempo, di santificare le feste, di adempiere i 

doveri del tuo stato.” Don Bosco  

O gloriosissimo 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…  

5° GIORNO “Intanto mettiti dinanzi al tuo Signore, e digli di cuore così: «Mio 

Signore, sin da questo momento io mi converto a Voi; vi amo, voglio amarvi 

e servirvi sino alla morte. Vergine Santissima, Madre mia, aiutatemi in quel 

punto terribile. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia».” 

Don Bosco  

O gloriosissimo san Giovanni Bosco, che per continuare ad estendere sempre 

più il tuo 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...  

6° GIORNO “Per amor di Gesù e di Maria, preparati con opere buone una 

sentenza favorevole, e ricordati che quanto è spaventosa la sentenza 

proferita contro del peccatore, altrettanto consolante sarà l'invito che Gesù 

farà a chi visse cristianamente. - Vieni, gli dirà, vieni al possesso della gloria 

che t' ho preparata. Tu mi hai servito fedelmente nel breve tempo di tua vita, 



ora godrai in eterno - Gesù mio, fatemi la grazia ch'io possa esser uno di questi 

benedetti. Vergine Santissima, aiutatemi Voi; proteggetemi in vita ed in 

morte, e specialmente quando mi presenterò al divin vostro Figlio per essere 

giudicato.” Don Bosco  

O gloriosissimo san Giovanni Bosco, che per ottenere nel mondo più 
abbondanti frutti di fede operosa e di tenerissima carità, istituisti l'Unione dei 

Cooperatori Salesiani, ottieni che questi siano sempre modelli di virtù cristiane 

e sostenitori provvidenziali delle tue Opere. Gloria...  

7° GIORNO “Su dunque, fa’ penitenza; non aspettare che non vi sia più tempo: 

datti a Dio. Chi sa che non sia questa l'ultima chiamata, e che se non vi 

corrispondi, Iddio non t'abbandoni e non ti lasci piombare giù in quegli eterni 

supplizi! Deh! Gesù mio, liberatemi dall'inferno!” Don Bosco    

O gloriosissimo 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...  

8° GIORNO “Mettiti ai piedi del tuo Dio e digli: «Signore, eccomi pronto a far 

quello che volete; non più peccati in vita mia; già troppo vi ho offeso; datemi 

pure ogni pena in questa vita, purché io possa salvare l'anima mia». Don 

Bosco”   

O gloriosissimo 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 costante 
mente e la diffondiamo con tutte le nostre forze. Gloria...  

9° GIORNO “Coraggio dunque, figliuolo: ti toccherà patire qualche cosa in 

questo mondo, ma non importa: il premio che avrai in Paradiso compenserà 

infinitamente tutti i tuoi patimenti. Che consolazione sarà la tua, quando ti 

troverai in Cielo in compagnia dei parenti, degli amici, dei Santi, dei Beati, e 

dirai: Sono salvo e sarò sempre col Signore. Allora sì che benedirai il momento 

in cui lasciasti il peccato; il momento in cui facesti quella buona confessione 

e cominciasti a frequentare i Sacramenti, il giorno in cui lasciasti i cattivi 

compagni e ti desti alla virtù; e pieno di gratitudine ti volgerai al tuo Dio, e a 

Lui canterai lode e gloria. per tutti i secoli. Così sia.” Don Bosco  



O gloriosissimo 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 bene dizioni 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...   

Preghiera a San Giovanni Bosco 
(festa del 31 gennaio) 

 

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.  

"Caro Amico, io ti voglio bene con tutto il mio cuore. Mi basta sapere che sei 
giovane perché ti voglia molto bene. Nel tuo cuore porti il tesoro dell'amicizia 
con il Signore. Se lo conservi, sei ricchissimo. Se lo perdi, diventi una delle 
persone più infelici e più povere del mondo. Il Signore sia sempre con te, e ti 
aiuti a vivere come un suo amico. Se ti comporti così, ti assicuro che Dio sarà 
contento di te, e salverai la tua anima: la cosa più importante della tua vita. Dio 
ti regali una vita lunga e felice. L'amicizia del Signore sia sempre la tua grande 
ricchezza nella vita terrena e nell'eternità.  
Sono il tuo amico Don Giovanni Bosco”  
 
“Niente ti turbi: chi ha Dio, ha tutto.”  

“Quando avete delle spine, mettetele con quelle della corona di Gesù.”  

“Amatevi, aiutatevi e sopportatevi a vicenda.”  

“In ogni pericolo invocate Maria e vi assicuro che sarete esauditi.”  

“Gesù mio, vi voglio amare, datemi forza. Vergine Santissima, Madre del mio 

Gesù, aiutatemi. Così sia”  


