PREGHIERE

9 MARZO - San Domenico Savio

San Domenico Savio è invocato come patrono delle
mamme e delle culle. È famoso l’episodio che lo stesso don
Bosco racconta. Un giorno Domenico chiese un permesso a
scuola per andare a trovare la mamma che era in pericolo di
vita per un difficile parto. Nessuno l’aveva informato, ma
Domenico lo sapeva. Quando arrivò a casa, le donne che
assistevano la mamma non volevano lasciarlo entrare, ma egli
non diede loro ascolto, salì in camera, la abbracciò e le mise
al collo un nastro con attaccato un pezzetto di stoffa
piegato ad abitino. La mamma non se ne era accorta, ma si
sentì subito meglio e quella sera diede alla luce senza alcun
problema la sua bambina.
Mentre stava per morire, Domenico ricordò alla mamma
quell’episodio dicendole: “È quell’abitino che vi ha fatta guarire”. Da allora è considerato il
patrono delle mamme e dei fanciulli, che egli protegge fin dal primo sbocciare della vita.

PREGHIERA DI CHI DESIDERA UN BAMBINO E DI CHI NE ATTENDE UNO
O Dio, che a S.Domenico Savio, allievo di S.Giovanni Bosco
e prediletto di Maria, hai concesso di proteggere le Mamme
nei rischi e nelle sofferenze della loro missione,
concedi per sua intercessione,
la sospirata grazia della Maternità.
Con tutta fiducia ti chiedo questo grande dono,
interponendo l'intercessione di Maria, Tua e nostra Madre,
e di S.Domenico Savio, patrono delle Culle e delle Mamme.
Amen

Caro Domenico Savio,
tu sei diventato santo mentre avevi la mia età
e come me, ogni giorno, dovevi essere 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.

