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San Colombano
designato protettore dei Motociclisti

Immagine di San Colombano
dalla vetrata della cripta
dell'Abbazia di Bobbio PC

Ti ringrazio Signore,
per avermi dato l'impeto del vento,
l'abbraccio del sole, del freddo e della pioggia.
Ti ringrazio Signore,
per avermi fatto vivere la pace grande della notte,
quando tutto si nasconde
e diventa più vero
Ti ringrazio Signore,
per avermi dato il bisogno di pregarti,
perché tu sai cos'è salire un monte
gettare il cuore in un filare d'alberi,
e respirare l'aria gelida di quando si va forte.
Ti ringrazio Signore,
per il cielo, le campagne, i fiori,
per avermeli fatti vedere così diversi e belli,
e così tanto miei.
Ti ringrazio Signore,
per aver dato ogni volta alla mia casa,
la gioia del ritorno.
Ti ringrazio Signore,
per quell'amore con cui hai accolto
quelli che non sono ritornati.
Amen

Statua di San Colombano nella
Città di Bobbio PC
(Ne abbiamo fatto un nostro
Santino)

Siate accorti ogni giorno.
Date il meglio di voi in ogni occasione.
La vita è la cosa più preziosa che abbiamo.
Ragazzi, ricordate sempre:
"Viaggiamo per vivere, e viviamo per viaggiare"
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In queste pagina trovate varie preghiere del motociclista trovata sul Web
Il Webmaster non si assume nessuna responsabilità in quanto sono state citate le “fonti”

Preghiera 1
(preghiera presente nel nostro santino)
Ti ringrazio Signore,
per avermi dato l'impeto del vento,
l'abbraccio del sole, del freddo e della pioggia.
Ti ringrazio Signore,
per avermi fatto vivere la pace grande della notte,
quando tutto si nasconde
e diventa più vero
Ti ringrazio Signore,
per avermi dato il bisogno di pregarti,
perché tu sai cos'è salire un monte
gettare il cuore in un filare d'alberi,
e respirare l'aria gelida di quando si va forte.
Ti ringrazio Signore,
per il cielo, le campagne, i fiori,
per avermeli fatti vedere così diversi e belli,
e così tanto miei.
Ti ringrazio Signore,
per aver dato ogni volta alla mia casa,
la gioia del ritorno.
Ti ringrazio Signore,
per quell'amore con cui hai accolto quelli che non sono ritornati.
Amen
Siate accorti ogni giorno.
Date il meglio di voi in ogni occasione.
La vita è la cosa più preziosa che abbiamo.
Ragazzi, ricordate sempre:
"Viaggiamo per vivere, e viviamo per viaggiare"
MotoClub Storico V. Conti
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Preghiera 2
Signore,
ti ringrazio per il dono
della vita:
fa che la rispetti sempre
in me e negli altri,
evitando avventure prive
di senso e di responsabilità:
fa che, tolto il casco,
chiunque possa leggere sul
mio volto la gioia e l’amore
che viene da te.
Grazie della passione per la
motocicletta che mi avvince:
fa che lo stesso impegno ed
entusiasmo non mi manchino anche
per tutto ciò che è bello, vero, giusto e santo.
Signore, come ogni raduno al quale partecipo
ha il suo fine/traguardo,
fa che la mia vita non resti senza significato,
ma sia sempre orientata verso Te;
fa che nei nostri incontri costruiamo l’amicizia e lo spirito di corpo;
siamo leali e altruisti,
testimoniamo tutti gli altri valori
che rendono piacevole la convivenza umana:
il rispetto, l’emulazione, la fratellanza, la cooperazione, la non violenza.
Ti prego Signore,
di darmi la padronanza della moto che guido, come pure
la padronanza di me stesso,
perché non mi lasci mai vincere facilmente dal male,
ma lo vinca sempre facendo unicamente il bene.
Mi affido a Te, o Signore, e ti prego di proteggermi nel pericolo,
per intercessione di San Gabriele dell’Addolorata. Amen.
Mons. Giulio Mencuccini
Vescovo di Sanggau (Indonesia)
Fonte:
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Preghiera 3
Madonnina dei Centauri,
che da questo Santuario
stendi su tutti noi il tuo benevolo manto,
proteggici dalle insidie della strada,
con ogni tempo e sotto qualunque latitudine.
Beata Vergine Maria,
aiutaci affinché il nostro comportamento
sia sempre di buon esempio a tutti:
sulla strada come veri sportivi
e nella vita come operatori di fratellanza e concordia universale.
Sorreggici nelle nostre debolezze
e concedi di vivere da forti testimoni della fede,
per raggiungerti in Paradiso a godere,
benedire e amare per sempre il tuo Gesù.
Amen
Fonte:
____________________________________________________________________________________________________

Preghiera 3
(Più che preghiera un chiarimento)

Le preghiere, di norma, sono rivolte “Al Signore”. Questa preghiera, speciale, è rivolta invece
“al signor… automobilista”, quello che è sempre, costantemente, …zzato come una bbestia.
Signor automobilista,
dall’alto della tua fortezza, sii magnanimo e generoso:
permetti a me e a tutti i motociclisti di tornare ogni giorno a casa dalle persone care.
La maggior parte di noi ci prova seriamente.
Non arrabbiarti con me se sei fermo in coda mentre io riesco a muovermi ugualmente:
considera che se fosse per noi, le code non esisterebbero.
Non sfogarti su di me se quella strega di tua suocera ti fa infuriare parlandoti al cellulare
mentre guidi:
anche i motociclisti, spesso, hanno una suocera.
Quando metti la freccia a destra,
quantomeno non girare a sinistra (e viceversa): ricorda, la destra è la mano del cucchiaio.
Capisco che la parola STOP abbia per te un significato oscuro,
e che concetti come ‘precedenza’, ‘prudenza’, ‘distanza di sicurezza’, ecc
siano astrusi e misteriosi, però fidati:
anche se non hai il Nobel per la matematica,
sforzati di capire queste astrazioni, sarebbe utile.
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Ti prego di perdonare quegli sciocchi che ingiustamente
ti maledicono quando piazzi la tua macchina in terza fila:
non riescono a capire, che le tue necessità vengono prima.
E poi, hai messo persino le quattro frecce, che diamine…
Cerca di immaginare che la segnaletica orizzontale,
oops, scusa, che quelle righe bianche e gialle per terra,
potrebbero essere lì non solamente per bellezza;
potrebbero persino avere un significato.
Quando mi sorpassi facendomi il ‘rasentino’, pensa:
un colpo di vento potrebbe provocare l’irreparabile:
ti danneggerei la tua bella macchina,
e forse, addirittura, la sporcherei di sangue.
La bella che siede alla tua destra ha già un suo specchietto tutto per lei:
gli altri, invece, sono lì proprio per te:
ti scongiuro, ogni tanto andrebbero guardati
Ti prego infine di pensare che se ogni anno muoiono sei, settemila persone sulle nostre strade,
un motivo ci deve pur essere.
Anche se sei convinto che a te non succederà mai perché ‘sai’ di saper guidare.
Perché imprudenti e incapaci,
si sa, sono sempre ‘gli altri’.
Fonte

5

