
10.
(da recitare in tutti i 9 giorni della novena)
Signore Gesù, primogenito di molti fratelli, tutti noi bat-
tezzati dovremmo rassomigliarti, ma di spazio nella nostra 
vita non te ne concediamo molto. 

Ci consola sapere che in alcuni tra noi hai potuto rivivere 
quel che tu sei. 

Nel tuo Servo e nostro fratello, Giovanni Palatucci, hai di 
nuovo messo in gioco la tua vita per la salvezza di molti. 

Fa’ che la tua Chiesa riconosca, davanti a tutti, quello che 
Tu hai fatto in lui, perché anche noi diventiamo capaci di 
dare almeno qualcosa della nostra vita per gli altri. 

Sicuro di sperimentare la forza del tuo amore che hai dato 
al tuo Servo Giovanni Palatucci, ti chiedo per sua interces-
sione la grazia che mi sta a cuore ……. 
(esprimere il desiderio del proprio cuore).

Te ne ringrazio, Signore, in attesa di vederlo Beato nella 
schiera dei tuoi Santi. 
Amen.
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1.
Grazie Signore per la speranza che irradia dai tuoi Santi. A 
noi, spesso fragili e incoerenti, mostrano la vera bellezza 
dell’uomo, il senso della vita, il segreto della felicità.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel 
principio ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

2.
“Non c’è amore più grande di colui che dà la vita per gli 
amici”. Grazie Signore per aver assistito, con la tua grazia, il 
tuo Servo Giovanni nella difficile ascesa verso l’amore più 
grande.
Gloria… 

3.
“Il Figlio dell’Uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire”. Grazie Signore! Nel tuo Servo Giovanni ti 
sei chinato sulla dignità ferita di persone indifese e te ne 
sei preso cura.
Gloria…

4.
“Il Figlio dell’Uomo è venuto … per dare la vita”. Gra-
zie Signore per il tuo Servo Giovanni. Per la forza d’a-
more che scaturisce dal suo martirio violento, dacci la 
pazienza di vivere con amore i nostri piccoli martìri 
quotidiani. 
Gloria…

5.
“Chi persevererà fino alla fine, sarà salvato”. Grazie Signore. 
Il tuo Servo Giovanni ci sostiene, noi esperti di molte cose 
incompiute, nel non lasciare la strada del bene. Fino alla fine. 
Gloria…

6.
Grazie ancora Signore. Una vita interrotta, sembra spezzata
e incompiuta, ma nel tuo Servo Giovanni è resa piena e 
perfetta. Nel dono sincero di noi stessi per l’altro, facci ve-
dere compiuta la nostra piccola vita. 
Gloria…

7.
Nel “Giardino dei Giusti” entra chi ha salvato almeno una 
vita. Il tuo Servo Giovanni ci faccia da guida nel prenderci 
cura e nel mettere al sicuro anche solo una piccola vita, ma-
gari poco stimata, ma preziosa e infinita. 
Gloria…

8.
Il tuo Servo Giovanni era un bel giovane e apprezzava le 
cose belle e la vita. Riesca lui ad insegnarci a gustarle e go-
derne con cuore sereno, pronti a lasciarle per mettere in 
salvo ciò che vale di più. 
Gloria…

9.
C’è chi sporca e chi onora, chi calpesta e chi eleva, 
chi disprezza e chi ammira. Il tuo Servo Giovanni noi 
lo onoriamo e ammiriamo, e qui ti preghiamo perché Tu 
possa elevarlo sul tuo altare di gloria e di luce. 
Gloria…
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