
NOVENA A DON BOSCO 
 

 

 
 
PRIMO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore che portaste a Gesù in Sacramento e per lo 
zelo con cui ne propagaste il culto con l'assistenza alla S. Messa, con la Comunione 
frequente e con la visita quotidiana, otteneteci di essere sempre fedeli all'amore e 
alla pratica di così sante devozioni, e di terminare i nostri giorni confortati con la SS. 
Eucaristia. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 



 
 
SECONDO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore che portaste alla Vergine Ausiliatrice, 
vostra tenerissima Madre e Maestra, otteneteci vera e costante divozione verso di 
Lei, perchè possiamo meritare il suo validissimo patrocinio in vita e in morte. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
TERZO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore filiale che portaste alla Chiesa e al Papa, di 
cui prendeste costantemente le difese, otteneteci di essere sempre degni loro figli 
nell'amore e nell'obbedienza. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
. 

 
 
QUARTO GIORNO 



 
Glorioso San Giovanni Bosco, per l'amore grande con cui amaste la gioventù, della 
quale siete Padre e Maestro, e per gli eroici sacrifici che sosteneste per la sua 
salvezza, fate che anche noi l'amiamo con amore santo e generoso. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
QUINTO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, che fondaste la Società Salesiana e l'Istituto delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice, eredi del vostro apostolato, ottenete che i membri  di queste 
due Famiglie Religiose siano sempre ripieni del vostro spirito e fedeli imitatori delle 
vostre eroiche virtù. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
SESTO GIORNO 
 



Glorioso San Giovanni Bosco, che, per ottenere più abbondanti frutti di fede operosa 
e di ardente carità, istituiste la pia Unione dei Salesiani Cooperatori, fate che siano 
modelli di cristiane virtù e sostenitori delle vostre opere. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
SETTIMO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco che per la salvezza delle anime mandaste i vostri figli 
missionari fino agli ultimi confini della terra, fate che anche noi, infiammati della 
medesima carità, sappiamo cercare anime per guadagnarle a Dio. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
. 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
OTTAVO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, che amaste con amore di predilezione l'angelica virtù 
della purezza e la inculcaste con l'esempio, con la parola, con gli scritti, fate che 
anche noi la diffondiamo con tutte le nostre forze. 



 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia 
 

 
 
NONO GIORNO 
 
Glorioso San Giovanni Bosco, che foste sempre così compassionevole delle umane 
sventure, riguardate a noi tanto bisognosi del vostro aiuto. Fate discendere sopra di 
noi e sulle nostre famiglie le benedizioni di Maria Ausiliatrice, ed otteneteci tutte 
quelle grazie, spirituali e temporali, che ci sono necessarie in vita e in morte. 
 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo  
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
 
V - Pregate per noi, o San Giovanni Bosco. 
R - Perchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
ORAZIONE 
O Dio, che hai suscitato San Giovanni Bosco, tuo confessore, quale Padre e Maestro 
della gioventù, ed hai voluto che per opera sua, con l'aiuto della Vergine Maria, 
fiorissero nella Chiesa nuove famiglie religiose, concedi, Te ne preghiamo, che 
infiammati dalla medesima carità sappiamo cercar le anime e servire a Te solo. Così 
sia. 
 

 
 


