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PREGHIERA CORALE 
 
Signore io vorrei essere di quelli che rischiano la loro vita che donano la loro vita. 
A che serve la vita, se non per donarla? Signore Tu che sei nato fra i disagi di un 
viaggio tu che sei morto come un malfattore liberami dal mio egoismo e dal mio 
quieto vivere. Affinché segnato dal segno della Croce io non abbia paura della vita 
di sacrificio. Rendimi disponibile per la bella avventura alla quale tu mi chiami. 
Devo impegnare la mia vita, Gesù, sulla tua parola. Devo mettere in gioco la mia 
vita, Gesù sul tuo Amore. Gli altri possono essere ben saggi, tu mi hai detto di esse-
re folle. Gli altri credono all'ordine, tu mi hai detto di credere all'Amore. Gli altri 
pensano a risparmiarsi, tu mi hai detto di dare. Gli altri si sistemano, tu mi hai det-
to di camminare e di essere pronto. Alla gioia e alla sofferenza, alle vittorie e alle 
sconfitte, di non mettere la fiducia in me, ma in te, di giocare il gioco cristiano sen-
za preoccuparmi delle conseguenze. Ed infine di rischiare la mia vita, contando sul 
tuo amore per sempre. Amen. 
  
Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le stesse parole di 

Gesù:  Padre nostro ... 
 
PREGHIAMO CON LA LITURGIA:  
O Dio, che hai dato al vescovo san Tommaso Becket il privilegio di versare il san-
gue per la giustizia e la libertà della Chiesa, concedi anche a noi di essere pronti, 
per amore del Cristo, a perdere la vita in questo mondo per ritrovarla nel regno 
dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
   

 Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male  
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 

Canto finale: JESUS CHRIST 
 Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia. (2 volte) 

Tu sei vita, sei verità, tu sei la nostra vita; 
camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. 

si trovò improvvisamente davanti agli sgherri nel momento che attraversava 
una strada.“ Sei tu l’arcivescovo Tommaso?”, gli chiesero subito. Il Santo diede 
in una gran risata, e, mostrando i cenci che lo coprivano, esclamò: “Guardate 
se questo è il bell’equipaggio di un Arcivescovo...” I soldati risero anch’essi e si 
allontanarono.  
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Chi ci separerà dalla Sua Gioia? 
Chi potrà strapparci il Suo perdono?  

Nessuno al mondo ci allontanerà  
dalla Vita in Cristo Signore. 

Mercoledì, 29 dicembre 2010  
Preghiera del mattino 

    S. TOMMASO BECKET 

La fedeltà in una presenzaLa fedeltà in una presenzaLa fedeltà in una presenza   
 

 
O Dio, vieni a salvarmi.  Gloria al Padre… 
Come era nel principio… Alleluia. 
 

 Canto: CHI CI SEPARERÀ? 
Chi ci separerà dal Suo Amore?  
La tribolazione? Forse la spada?  
Né morte o vita ci separerà  
 dall’amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà  dalla Sua Pace? 
La persecuzione? Forse il dolore?  
Nessun potere ci separerà  
da Colui che è morto per noi. 
 

Dal SALMO 30  
In te, Signore, mi sono rifugiato, 

mai sarò deluso; 

per la tua giustizia salvami. 

 

Porgi a me l’orecchio, 

vieni presto a liberarmi. 

Sii per me la rupe che mi accoglie, 

la cinta di riparo che mi salva. 

 

Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, 

per il tuo nome dirigi i miei passi. 

Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 

perché sei tu la mia difesa. 

 

Mi affido alle tue mani; 

tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 

Tu detesti chi serve idoli falsi, 

ma io ho fede nel Signore. 
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Esulterò di gioia per la tua grazia, 

perché hai guardato alla mia miseria, 

hai conosciuto le mie angosce; 

non mi hai consegnato nelle mani del nemico, 

hai guidato al largo i miei passi. 
  

Abbi pietà di me, Signore,  

sono nell`affanno; 

per il pianto si struggono i miei occhi,  

la mia anima e le mie viscere. 
 

Si consuma nel dolore la mia vita, 

i miei anni passano nel gemito; 

inaridisce per la pena il mio vigore, 

si dissolvono tutte le mie ossa. 

 

Sono l`obbrobrio dei miei nemici,  

il disgusto dei miei vicini,  

l’orrore dei miei conoscenti;  

chi mi vede per strada mi sfugge. 

 

Sono caduto in oblio come un morto,  

sono divenuto un rifiuto. 

Se odo la calunnia di molti,  

il terrore mi circonda; 

quando insieme contro di me congiurano, 

tramano di togliermi la vita. 

 

Ma io confido in te, Signore; 

dico: “Tu sei il mio Dio, 

nelle tue mani sono i miei giorni”. 

 

Liberami dalla mano dei miei nemici, 

dalla stretta dei miei persecutori: 

fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo, 

salvami per la tua misericordia. 

 

Quanto è grande la tua bontà, Signore! 

La riservi per coloro che ti temono, 

ne ricolmi chi in te si rifugia 

davanti agli occhi di tutti. 

 

Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 

lontano dagli intrighi degli uomini; 

li metti al sicuro nella tua tenda, 

lontano dalla rissa delle lingue. 
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In ascolto della Parola 

              “che chiama” 

 

 
DAI "SERMONI"DI SANT’AGOSTINO VESCOVO  (SERM. 313/D, 2) 

 
Se ami la tua vita, allora devi perderla! 

Consideriamo dunque che s'intenda per rinneghi se stesso; fratelli dilettissimi, 
grande è la ricompensa che ci è proposta. Che significa allora rinneghi se stesso? 
Rinnega te. Che significa "rinnega te"? Sei costretto a rinnegare Dio? rinnega te e 
non negare Dio. Non amare questa tua vita temporale e, al contrario, impegnati 
per la vita eterna; anzi, cedi di fronte alla vita eterna per diventare anche tu eter-
no: rinnega te stesso per confessare Dio; rinnega te, uomo, per diventare angelo, 
rinnega te, uomo mortale, perché, confessando Dio, possa meritare di vivere per 
l'eternità. Ecco, tu ami la vita temporale; non la vuoi rinnegare, ma vuoi negare 
Dio. Si allontana da te Dio che hai rinnegato, che non hai voluto confessare; ed 
avrai la vita temporale che ti sei rifiutato di rinnegare. Stiamo a vedere fino a 
quando durerai in questa vita. Ecco il giorno di domani e dopo il domani un altro 
domani, e, dopo molti "domani", viene la fine. Dove andrai? dove finirai? Non 
certo da Dio che hai negato. Misero infelice! e hai rinnegato Dio e hai perduto, 
voglia tu o non voglia, la vita temporale. Infatti, fratelli dilettissimi, questa vita, 
vogliamo o non vogliamo, passa, fugge: rinneghiamo perciò noi stessi in questa 
vita temporale per meritare di vivere in eterno. Rinnega te, confessa Dio. Ami 
l'anima tua? Perdila. Ma tu mi dici: come perdo ciò che amo? È quanto fai in casa 
tua. Ti è caro il frumento e, intanto, spargi il frumento, che con tanta cura avevi 
riposto nel granaio, che con tanta fatica di mietitura e trebbiatura avevi monda-
to; ormai riposto, ormai mondato, giunto il tempo della semina, lo trai fuori, lo 
spargi, lo ricopri per nascondere ciò che spargi. Ecco, amando il frumento, 
spargi il frumento; amando la vita, spargi la vita; amando l'anima tua, la 
perdi; poiché, quando l'avrai perduta, per Dio, nel tempo presente, la ritro-
verai in seguito per la vita eterna. Perciò, amando la vita, spargi la vita. 

Poi, Gesù a tutti diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se 
stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la pro-
pria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per me, la salverà. 
Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o rovina se 
stesso? Chi si vergognerà di me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Fi-
glio dell’uomo, quando verrà nella gloria sua e del Padre e degli angeli santi». 
Lc 9,23-26 

UN ANEDDOTO  
San Tommaso Becket, vescovo di Canterbury, odiato e perseguitato 
dall’empio re Enrico II, dovette fuggire per sottrarsi alle ricerche degli sgher-
ri, mandati ad arrestarlo. San Tommaso si travestì e fuggì a cavallo. Una sera, 


