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13. Preghiere con i santi 

 

Tu che sei morto sulla croce  

anche per me,  

colpevole come sono,  

concedimi di conoscerti,  

di credere in te, di amarti,  

di servirti,  

di lavorare sempre  

per la tua gloria,  

di vivere per te e con te;  

e concedimi di morire  

nella tua grazia.  

 

(Beato John Henry 

Newman)  

 

 

 

 
 
O Signore,  
dammi tutto ciò che mi conduce a te. 
O Signore,  
prendi tutto ciò che mi distoglie da te. 
O Signore,  
strappa anche me da me  
e dammi tutto a te.  
 
(Santa Teresa Benedetta 
della Croce)  

Mio Signore e Salvatore,  

fra le tue braccia  

io mi trovo al sicuro;  

se tu mi custodisci,  

io non temo di nulla;  

se mi abbandoni,  

non mi resta più nulla da sperare. 

Io non so che cosa mi accadrà 

sino alla mia morte.  

Non so nulla dell’avvenire,  

ma riposo in te.  

Ti prego di concedermi  

ciò che per me è bene,  

e di togliermi  

tutto ciò che può mettere  

in pericolo la mia salvezza.  

Non ti chiedo di farmi ricco,  

non ti prego nemmeno  

di farmi povero;  

mi rimetto interamente a te, 

perché, mentre non so  

ciò che mi occorre, tu lo sai.  

Se mi mandi la sofferenza,  

dammi la grazia di sopportarla; 

preservami dall’egoismo e 

dall’impazienza.  

Se mi dai la salute, la forza  

e il successo in questo mondo,  

fa’ che io sia  

continuamente in guardia,  

perché questi doni  

non mi allontanino da te.  

 



Tu sei santo, o Signore, unico Dio,  
che compi opere meravigliose.  
Tu sei forte, tu sei grande,  
tu sei l’altissimo onnipotente,  
tu, Padre santo,  
Re del cielo e della terra,  
tu, unico Dio in tre persone,  
Signore Iddio degli dei.  
Tu il bene, ogni bene,  
il sommo bene,  
Signore, Dio vivo e vero.  
Tu sei amore, carità, tu sei sapienza, 
tu sei umiltà, tu sei pazienza,  
tu sei bellezza, tu sei riposo, t 
u sei sicurezza, tu sei gioia e letizia, 
tu sei la nostra speranza,  
tu sei giustizia, tu sei comprensione, 
tu ogni nostra sovrabbondante 
ricchezza.  
Tu sei splendore,  
tu sei mansuetudine, t 
u sei protettore,  
custode e difensore, tu sei fortezza, 
tu sei sollievo,  
tu sei la nostra speranza,  
tu sei la nostra fede, t 
u sei la nostra carità,  
tu sei la nostra dolcezza,  
tu sei la nostra eterna vita,  
Dio onnipotente,  
misericordioso, Salvatore.  
 
(San Francesco d ’ Assisi ) 

Adoriamo, o Cristo,  
il tuo Corpo glorioso,  
nato dalla Vergine Maria;  
per noi hai voluto soffrire,  
per noi ti sei offerto  
vittima sulla croce  
e dal tuo fianco squarciato  
hai versato l’acqua e il sangue 
del nostro riscatto.  
Accogli, Signore,  
l’intera mia libertà.  
Tutto ciò che io sono,  
ho e possiedo, tu me lo hai dato: 
tutto io ti restituisco,  
e mi consegno pienamente  
alla tua volontà.  
Dammi solo il tuo amore,  
con la tua grazia,  
e io mi sento ricco abbastanza 
, e non ti domando altro.  
 
(dalla Liturgia romana ) 

Ti rendo grazie, o Signore santo,  
Padre Onnipotente, eterno Dio,  
che non certo per i miei meriti,  
ma per solo la tua misericordia  
ti sei degnato di saziare,  
col prezioso Corpo del Figlio tuo, 
me peccatore, indegno tuo servo.  
Ti prego  
che questa santa comunione  
sia per me armatura di fede  
e scudo di buona volontà.  
Sia liberazione dei miei vizi,  
aumento di carità, di pazienza,  
di umiltà, di obbedienza,  
di tutte le virtù, sicura difesa  
contro le insidie dei miei nemici  
tanto visibili quanto invisibili,  
assoluta tranquillità  
delle passioni carnali e spirituali, 
perfetto abbandono in te,  
unico e vero Dio,  
felice compimento del mio fine.  
E ti prego affinché  
ti degni di condurre me peccatore  
a quell’ineffabile convito  
dove tu col Figlio tuo  
e con lo Spirito Santo sei luce vera, 
sazietà piena, gaudio eterno,  
gioia completa, 
felicità perfetta.  
 
(San Tommaso  
d’Aquino ) 


