
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù, 
grazie per averci posto accanto  

queste belle figure 
di testimoni della fede: i Santi.  

Con loro possiamo dialogare,  
lodarli e supplicarli, perché sono persone come noi. 
Ci insegnano a pregare con l'esempio e gli scritti, 

lodano e supplicano Dio insieme con noi, 
sono sempre al nostro fianco. 

Oggi ricordiamo in particolare 
i beati Barotti e Ancina,  

i santi martiri Alverio e Sebastiano 
e il nostro patrono San Giovenale. 

Carissimi amici di Gesù, 
aiutateci a crescere nella fede, nella speranza 

e nell’amore secondo il vostro esempio.  

Guidate i nostri passi 
affinché sappiamo assumere pienamente 

gli impegni battesimali  
e riconoscere in ogni momento della vita  

i segni dello Spirito Santo.  

Amen 
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