
Preghiere 
per la rinascita della scuola cattolica 

 
Domenica:  Per ottenere vocazioni 
all'insegnamento 

Signore, che ci hai insegnato a chie-
derti buoni operai per la tua Chiesa, 
ti preghiamo umilmente di volgere 
il tuo sguardo misericordioso su 
questa moltitudine di fanciulli che ti 
conoscono attraverso la fede, ma 
che non ti glorificano come dovreb-
bero con le loro opere. 

Da‘ loro insegnanti e maestri di 
scuola così capaci, così zelanti e 
così santi da insegnare loro attenta-
mente quale sia il cammino che 
conduce a Te in modo che pos-
siamo lodarti tutti insieme per l'e-
ternità. Così sia. 

CHARLES DEMIA 
 
 

Lunedì:  Maria, rinnova in noi la pu-
rezza della fede 

Santa Maria, Madre di Dio, Vergine 
pura e immacolata, che hai ricevuto 
da Dio ogni potere in cielo e in 
terra, tesoriera di grazie, regina de-
gli angeli e degli uomini, rifugio dei 
peccatori, rinnova su tutta la terra, 
specialmente nella nostra patria, lo 
spirito di religione e la purezza della 
fede. 

Donaci, Santa Vergine, la grazia di 
vivere e morire nella pratica delle 
massime evangeliche per raggiun-
gere un giorno la felicità in cielo. 
Amen. 

SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE 
 
 

Martedì:  Preghiera per le vocazioni 
alle scuole cattoliche 

Gesù Maestro, che hai voluto san 
Giuseppe Calasanzio maestro di 
fede e di vita per quei piccoli che tu 
hai amato e prediletto : 

Chiama altri discepoli 
perché siano nelle scuole  
collaboratori della Verità. 

Benedici le congregazioni inse-
gnanti perché sappiano accogliere e 
conservare il dono di nuovi apostoli 
del vangelo. 

E fa’ che gli educatori e professori 
cattolici in tutto il mondo e in ogni 
opera sappiano rendere testimo-
nianza a te che sei l’unica strada 
alla vita eterna. Amen. 

ADATTAMENTO DA UNA PREGHIERA DEGLI 
SCOLOPI 
 
 
 



Mercoledì:  Preghiera a Don Bosco 
per i giovani 

San Giovanni Bosco, amico e padre 
della gioventù, io invoco la tua pro-
tezione su tutti i giovani del nostro 
tempo e in particolare (..sui miei fi-
gli, i miei nipoti, i nostri alunni, su 
N.N., …) 

Tu hai tanto amato i giovani e hai 
dedicato loro tutte le tue energie e 
il tuo tempo, li hai guidati sulla via 
del bene, della purezza e della pre-
ghiera. 

Ti prego di continuare anche oggi 
dal cielo la tua missione di salvezza. 

Fa' che i nostri giovani crescano 
sani e buoni, che rifiutino le occa-
sioni di male, che si impegnino con 
tutto il loro entusiasmo nella vita 
cristiana per essere sempre veri se-
guaci di Gesù Cristo. Amen. 
 
 

Giovedì: Rogate ergo Dominum 
messis 

O Signore Gesù, che ci hai coman-
dato di pregare il padrone della 
messe perché mandi operai alla sua 
messe, suscita molte e sante voca-
zioni per la salvezza delle anime. 
Come un giorno hai chiamato Mat-
teo, Pietro, Giacomo, Giovanni, fai 
ascoltare la tua voce a tanti giovani 
disposti ad accogliere la tua grazia. 
Concedi a coloro che chiami alla tua 
sequela fedeltà nella loro voca-
zione, santità di vita, costanza nella 

preghiera, zelo per la tua gloria e 
per l’avvento del tuo Regno. Manda 
operai santi alla tua Chiesa. Te lo 
chiediamo per amore di Maria San-
tissima Madre tua e Madre della 
Chiesa. Amen. 

PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA RCI 
 
 

Venerdì:  Al bambino Gesù 

Mio dolce Gesù, mio divino re, 
Ti adoro e ti amo. 

Concedi, ti prego, ai bambini e ai 
ragazzi, così cari al tuo cuore,  
l'immenso beneficio di un'educa-
zione cristiana e la coraggiosa fe-
deltà ai loro doveri. 

Sveglia nei cuori di molti, amabile 
Gesù, la nobile vocazione del mae-
stro cristiano, in modo che tutti i 
fanciulli nelle scuole imparino a co-
noscerti, ad amarti e a servirti. 
Amen. 

LIBRO DI PREGHIERA DEI FRATELLI DELLE 
SCUOLE CRISTIANE 
 

 



Sabato:  Preghiera a Maria Ausilia-
trice 

O Maria, vergine potente: 

tu, grande e illustre difesa della 
Chiesa, 
tu, aiuto mirabile dei cristiani, 
tu, terribile come un esercito schie-
rato a battaglia, 
tu, che hai distrutto da sola tutte le 
eresie del mondo, 

tu nelle angustie, nelle lotte, nelle 
necessità difendici dal nemico 
e nell'ora della morte accoglici nel 
Paradiso. 
Amen. 

SAN GIOVANNI BOSCO 
 
 

 
 
 

Altre preghiere 
 

Preghiera per le vocazioni religiose  

Signor nostro Gesù Cristo, modello 
sublime di ogni perfezione, che non 
soltanto induci incessantemente le 
anime privilegiate a tendere verso 
così alta meta, ma le muovi altresì 
con la forza poderosa del tuo esem-
pio e con l'impulso efficace della 
tua grazia, affinché ti seguano in 
così eccelso cammino; concedi che 
molte sappiano e vogliano corri-
spondere alle tue dolci ispirazioni, 
abbracciando lo stato religioso, per 
godere in esso le tue cure speciali e 
le tue tenere predilezioni. 

Fa’ che in tal guisa non manchi mai 
chi, messaggero della tua carità, ti 
rappresenti giorno e notte presso la 
culla dell'orfano, al capezzale del 
sofferente, a fianco del vecchio e 
dell'infermo, che forse non avreb-
bero altrimenti sulla terra alcuno 
che porgesse loro una mano pie-
tosa. 

Fa’ che, nelle umili scuole come 
dalle alte cattedre, risuoni sempre 
una voce, eco della tua, che insegni 
la via del cielo e i doveri propri di 
ognuno. 

Fa’ che nessuna terra, per quanto 
inospitale e remota, sia priva della 
chiamata evangelica, invitante tutti 
i popoli ad entrare nel tuo regno. 



Fa’ che si moltiplichino e crescano 
quelle fiamme, con le quali deve di-
latarsi l'incendio del mondo, e in cui 
brilla in tutto il suo splendore la 
santità senza macchia della tua 
Chiesa. 

Fa’ che in ogni regione fioriscano 
giardini di anime elette, che nella 
contemplazione e nella penitenza 
riparino le colpe degli uomini e im-
plorino la tua misericordia. 

Fa’ che nella continua immolazione 
di questi cuori, nella purezza nivea 
di questi spiriti, nella eccellenza 
delle loro virtù, viva sempre sulla 
terra quell'esemplare consumato 
dei figli di Dio, che tu venisti a rive-
larci. 

Manda a queste falangi dei tuoi 
prediletti numerose e buone voca-
zioni, anime salde nel fermo propo-
sito di rendersi degne di grazia così 
segnalata e del santo istituto cui 
aspirano, con la esatta osservanza 
dei doveri religiosi, con la preghiera 
assidua, la mortificazione costante, 
la perfetta adesione della loro vo-
lontà a tutto quello che è il volere 
tuo! 

Illumina, o Signore Gesù, molte 
anime generose con gli ardenti ful-
gori dello Spirito Santo, amore so-
stanziale ed eterno, e per la po-
tente intercessione della amorosis-
sima tua Madre Maria, suscita e 
mantieni fervido in esse il fuoco 
della tua carità, a gloria del Padre e 

del medesimo Spirito, che con Te 
vivono e regnano per tutti i secoli 
dei secoli. Amen. 

PIO XII (1957) 
 
 
 

Preghiera alla Madonna della Roga-
zione 

O Madre Santa, affrettati a susci-
tare nella Chiesa i buoni operai. 

Affrettati con quella stessa premura 
con cui ti recasti in casa di Elisa-
betta per portarvi Gesù e tutte le 
grazie. 

Affrettati a visitare la nostra comu-
nità ed arricchirla di buoni evange-
lici operai che portino Gesù in tutti i 
cuori e diffondano il suo Regno in 
tutte le anime, per tutti i secoli dei 
secoli. Amen. 

PADRE ANNIBALE MARIA DI FRANCIA RCI 

 

 

 

 
 

 


