
I Misteri della Luce 
con le raccomandazioni di Don Bosco ai missionari della prima spedizione salesiana  

dell’11 novembre 1875 in partenza per l’Argentina 

« Fate quello che potete: Dio farà quello che non possiamo far noi. Confidate ogni cosa in Gesù 
Sacramentato e in Maria Ausiliatrice, e vedrete che cosa sono i miracoli ». 
O Dio vieni a salvarmi / Signore, vieni presto in mio aiuto.  / Gloria al Padre… 
 

1. Gesù è battezzato da Giovanni Battista nel fiume Giordano 
“Discese sopra di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come una colomba e venne una voce dal cielo: Tu sei il 
Figlio mio, il prediletto; in te ho posto il mio amore” (Lc 3, 22) 
 
(dagli appunti di Don Bosco ai suoi missionari in partenza) 

1. Cercate anime, ma non danari né onori, né dignità. 
2. Usate carità e somma cortesia con tutti, ma fuggite la conversazione e la famigliarità colle 

persone di altro sesso o di sospetta condotta. 
3. Non fate visite se non per motivi di carità e di necessità. 
4. Non accettate mai inviti di pranzo se non per gravissime ragioni. In questi casi procurate di 

essere in due.  
   
Intenzione di preghiera:  
   Anche oggi molti cristiani sono capaci di donare la vita per il Vangelo. Chiediamo a San Giovanni Bosco 
che lo Spirito Santo sia guida e forza per tutti coloro che portano Gesù ai fratelli che non l’hanno ancora 
incontrato.  
 
Padre Nostro - 10 Ave Maria  -  Gloria  -  O Gesù, perdona… / Maria Madre di tutti i popoli, prega per noi 
 
2. GESÙ trasforma l’acqua in vino alle nozze di Cana 
“ Maria disse ai servitori: Qualsiasi cosa vi dirà, fatela” (Gv 2,5) 
 
(dagli appunti di Don Bosco ai suoi missionari in partenza) 

5. Prendete cura speciale degli ammalati, dei fanciulli, dei vecchi e dei poveri, e guadagnerete la 
benedizione di Dio e la benevolenza degli uomini. 

6. Rendete ossequio a tutte le autorità civili, religiose, municipali e governative. 
7. Incontrando persona autorevole per via, datevi premura di salutarla ossequiosamente. 
8. Fate lo stesso verso le persone ecclesiastiche o aggregate ad Istituti religiosi.  

 
Intenzione di preghiera:  
   Il Signore susciti numerose e sante vocazioni al Sacerdozio e alla Vita Consacrata, nella Chiesa e nella 
nostra Diocesi.  
 
Padre Nostro - 10 Ave Maria – Gloria - O Gesù, perdona…/ Maria Madre di tutti i popoli, prega per noi 
 
3. GESU’ annuncia e inaugura il Regno di Dio 
   “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15) 
 
(dagli appunti di Don Bosco ai suoi missionari in partenza) 

9. Fuggite l’ozio e le questioni. Gran sobrietà nei cibi, nelle bevande e nel riposo. 
10. Amate, temete, rispettate gli altri ordini religiosi e parlatene sempre bene. È questo il mezzo di 

farvi stimare da tutti e promuovere il bene della congregazione. 
11. Abbiatevi cura della sanità – Lavorate, ma solo quanto le proprie forze comportano.  
12. Fate che il mondo conosca che siete poveri negli abiti, nel vitto, nelle abitazioni, e voi sarete 

ricchi in faccia a Dio e diverrete padroni del cuore degli uomini. 



 
Intenzione di preghiera:  
   Lo Spirito Santo riempia i nostri cuori di pace, così da poterla trasmettere agli altri e al mondo intero. 
 
Padre Nostro / 10 Ave Maria / Gloria / O Gesù, perdona…/ Maria Madre di tutti i popoli, prega per noi 

 
4. GESU’ in preghiera sul monte si trasfigura 
Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce” (Mt 17,2) 
 
(dagli appunti di Don Bosco ai suoi missionari in partenza) 

 13. Fra di voi amatevi, consigliatevi, correggetevi, ma non portatevi mai né invidia, né rancore, anzi 
il bene di uno, sia il bene di tutti; le pene e le sofferenze di uno siano considerate come pene e 
sofferenze di tutti, e ciascuno studi di allontanarle o almeno mitigarle. 

14. Osservate le vostre Regole, né mai dimenticate l’esercizio mensile della buona morte. 
15. Ogni mattino raccomandate a Dio le occupazioni della giornata nominatamente le confessioni, 

le scuole, i catechismi, e le prediche. 
16. Raccomandate costantemente la devozione a Maria Ausiliatrice ed a Gesù Sacramentato. 

 
Intenzione di preghiera:  
   Ogni famiglia, possa essere il luogo dell’amore, della formazione cristiana e morale, il luogo della crescita 
spirituale per tutti gli uomini. 
 
Padre Nostro / 10 Ave Maria /Gloria / O Gesù, perdona…/ Maria Madre di tutti i popoli, prega per noi 
 
5. GESU’ istituisce l’Eucaristia 
“Prendete e mangiate: questo è il mio corpo (…) Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue” (Mt 26, 26.28) 
 
(dagli appunti di Don Bosco ai suoi missionari in partenza) 

17. Ai giovanetti raccomandate la frequente confessione e comunione 
18. Per coltivare la vocazione ecclesiastica insinuate: 1º) amore alla castità, 2º) orrore al vizio 

opposto, 3)º separazione dai discoli, 4º) comunione frequente, 5º) carità con segni di amorevolezza e 
benevolenza speciale. 

19. Nelle cose contenziose prima di giudicare si  ascoltino ambo le parti. 
20. Nelle fatiche e nei patimenti non si dimentichi che abbiamo un gran premio preparato in cielo  

 
Intenzione di preghiera:  
   Maria, Madre dei giovani, sia sempre per ognuno di loro la strada sicura verso un incontro profondo e 
duraturo con Gesù, Risorto e Vivo. 
 
Padre Nostro /10 Ave Maria /Gloria /O Gesù, perdona…/ Maria Madre di tutti i popoli, prega per noi 
 
Salve Regina  
 
Litanie  
 
(Benedizione di Maria Ausiliatrice) 


