QUARTO GIORNO
“INTUENDO LA VOCAZIONE DI GIOVANNI
DAL RACCONTO DEI SOGNI MISTERIOSI”
“Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal
grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome” (Isaia
49,1).

Accompagniamo il cammino vocazionale dei giovani e
sosteniamoli con la preghiera.

QUINTO GIORNO

“FORMÒ IL CUORE DI LUI ALLA CARITÁ
VERSO DIO ED I GIOVANI I PIÚ POVERI”
“Camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha
amato e ha dato se stesso per noi” (Efesini 5,2).
Promuoviamo l’esercizio della carità con l’esempio e
con il consiglio.
Mamma Margherita che torna dai campi e San Domenico Savio

PRIMO GIORNO
“MARGHERITA OCCHIENA
LA MAMMA DI DON BOSCO”
“Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle
perle è il suo valore” (Proverbi 31,10).
Affidiamo tutti i genitori e la loro missione
educativa.

SESTO GIORNO
“VOLONTARIA E COOPERATRICE ALL’ORATORIO
FU PER TUTTI MAMMA MARGHERITA”
“Chi compie la volontà del Padre mio, costui è mio fratello,
sorella e madre” (Vangelo di Marco 3,35).
Doniamoci al servizio del prossimo con spirito di
carità e di gratuità.

SECONDO GIORNO

Il sogno di Giovannino dei “nove anni”

SETTIMO GIORNO
“E TALE RESTA PER TANTI RAGAZZI
DI EUROPA, AMERICA, ASIA, AFRICA E OCEANIA”
“È troppo poco che tu sia mio servo… io ti renderò luce
delle nazioni” (Isaia 49,6).
Portiamo nel cuore la salvezza di tutti i giovani del
mondo.

OTTAVO GIORNO

“CONTADINA DI GRANDE CORAGGIO
E VIVA FEDE NELLA PROVVIDENZA”

“TORNATA ALLA CASETTA DEL COLLE
CHIESA DOMESTICA E SCUOLA DI SANTITÀ”

“Giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio
per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo” (Romani 5,1).
Chiediamo una fede forte e il coraggio sulle vie del
bene.

“Degni di fede sono i tuoi insegnamenti, la santità si addice
alla tua casa per la durata dei giorni, Signore” (Salmo 92,5).
Le famiglie siano scuola di vita e cellule della chiesa e
della società.

TERZO GIORNO

“CREBBE I FIGLI SECONDO IL VANGELO
CON RELIGIONE, RAGIONE E AMORE”

NONO GIORNO

“ADDITA NELL’EDUCAZIONE PREVENTIVA
IL SEGRETO DELLA FAMIGLIA SALESIANA”

“Sappiano quanti abitano sulla terra che tu sei il Signore,
il Dio dei secoli” (Siracide 36,17).
Ricordiamo i fanciulli e i giovani e chiediamo
educatori saggi e generosi.
Margherita consolatrice dei malati e dei poveri

“Figli, ascoltate l'educazione della bocca, chi l'osserva non
si perderà” (Siracide 23,7).
La Famiglia Salesiana continui la missione apostolica
di Mamma Margherita e di Don Bosco.

PREGHIERA
O Dio, Padre buono e misericordioso, tu hai donato alla
Famiglia Salesiana la madre di San Giovanni Bosco,
Mamma Margherita. Lei sia anche per noi oggi esempio
luminoso e sostegno per le nostre famiglie. Fortifica il
padre nella sua missione, sia esempio amorevole e
appoggio sicuro ai figli. Riempi il cuore della madre di
amore e tenerezza nel guidare i figli a te. Ti affidiamo le
nostre famiglie e i nostri figli. La Famiglia Salesiana sia
sempre fedele al tuo amore e continui ad essere viva
testimonianza degli insegnamenti di Mamma
Margherita. Ti chiedo, per sua intercessione, che mi
conceda… (esprimere la grazia desiderata).
Venerabile, Mamma Margherita, prega per noi.

Novena alla Venerabile

MAMMA
MARGHERITA

Ricevere durante la Novena i Santi Sacramenti
La morte del marito Francesco Bosco

Prodigarsi per i fini stessi della Famiglia Salesiana

PREGHIERA PER NOVE GIORNI:
* Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
* «Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo
e Divinissimo Sacramento» - Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo…* «Maria Aiuto dei Cristiani, Prega per noi!» – Ave, o
Maria…
* Padre nostro…
* Salve, Regina… con l’invocazione: «Madre amata, fa'
che, come Mamma Margherita insegnò ai suoi figli,
sappiamo anche noi consigliare ai nostri figli e a tutti i
fanciulli a scegliere amici che ti amino, compagni buoni
che, insieme a noi, li accompagnino nella loro vita fino
ad arrivare al Cielo».
PER INFORMAZIONI E VISITE AL COLLE DON BOSCO
Ufficio Accoglienza
Tel. +39.011.98.77.162
Fax +39.011.98.77.236
www.colledonbosco.it
E-mail: info@colledonbosco.it

Margherita che si avvia a Torino con il figlio sacerdote

Novena alla cara mamma di Don Bosco con
meditazioni ispirate alla grande statua e ai
bassorilievi bronzei che richiamano la sua storia.
Realizzazione dello scultore Enrico Manfrini.
Colle Don Bosco – (Asti)

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONE DI GRAZIE
Rivolgersi a:
Postulazione Salesiana
Via della Pisana 1111
00163 ROMA – ITALIA
E-mail:
postulazione@sdb.org

Piazza Mamma Margherita 4 – 14014 CAPRIGLIO (AT)
http://mammamargherita.comune.capriglio.at.it

