
EDUCARE è questione di CUORE ... 

DOMENICA 29 GENNAIO 2017 - FESTA DI DON BOSCO 

Oggi la liturgia ci invita ad essere poveri ed umili: solo così si può raggiungere la salvez-

za! 

In questa giornata  a conclusione della settimana dell’educazione, don Bosco, Padre e 

Maestro della gioventù ci guidi a fare della nostra  vita un segno di speranza con la po-
vertà e l’umiltà, come lui ci ha insegnato: poveri mezzi ma tanta ricchezza di lavoro, di 

dono, di offerta. 

INTRODUZIONE  

Atto Penitenziale  
 

C.  Fratelli e sorelle per accostarci ai sacramenti con purezza di cuore, chiediamo a Dio 
ricco di misericordia  il perdono dei nostri peccati. 

 
Signore, tu ci chiami a far tesoro della tua Parola, abbi pietà. 
Signore  pietà  

Cristo, che ami il peccatore pentito, abbi pietà. 
Cristo pietà  

Signore, che in Don Bosco ci hai dato un esempio di santità, abbi pietà. 
Signore pietà 

Preghiera  Fedeli 

 

C. Fratelli e sorelle nel giorno della festa di San Giovanni  Bosco chiediamo a Dio,  che  
ci aiuti, a scoprire che “educare è questione di cuore”. Preghiamo insieme e diciamo : 
ASCOLTACI  SIGNORE 

 
Per il Papa, i vescovi e i sacerdoti, perché non si stanchino mai di portare al mondo la 

Parola che salva. Preghiamo 
 

Per le nostre famiglie, piccole Chiese domestiche, perché sappiano  educare nella fede i 
figli, dono del Signore. Preghiamo 
 

Per i nostri oratori, perché diventino sempre più cortili aperti a tutti, cuore della par-
rocchia. Preghiamo 

 
Perché la santità di don Bosco e il suo stile educativo diventino per ciascuno di noi ri-
sorsa e tesoro da cui attingere. Preghiamo 

 
C. O Padre, nel tuo Figlio Gesù ci hai dato l’esempio di donazione alla tua volontà, fa’ 
che anche noi sappiamo, nell’obbedienza a te, donarci interamente ai fratelli più piccoli.  

Per Cristo nostro signore. 

Se si ritiene opportuno si può portare all’altare con il pane e il vino un simbolo 

particolarmente significativo per la comunità che celebra. 


