
PREGHIERA DI SAN TOMMASO D’AQUINO  
(Potrebbe essere un aiuto per l’esame di coscienza)  

 

Concedimi, Dio di misericordia 

che io con fervore desideri,  

con prudenza ricerchi, 

con sincerità riconosca 

ed in perfetta guisa adempia quel che a Te piace 

in onore e gloria del Tuo Nome Santissimo. 

 

Aprimi Tu il sentiero della Vita, 

e quanto da me vuoi, fa’ che io sappia, 

fa’ che io operi come occorre e conviene all’anima mia. 

 

Dammi, Signore mio, fortezza nella prosperità e nelle avversità, 

sì che io nel benessere non mi adagi 

e nelle difficoltà non mi abbatta e di niente io goda e mi dolga  

se non di ciò che Ti appartiene, Signore. 

 

Ogni allegrezza che sia senza di Te mi disgusti 

né altro mi attragga che sia fuori di Te, 

ma mi conforti ogni lavoro per Te intrapreso, o Signore, 

e mi attenda ogni riposo che Tu non allieti. 

Fa’, Signore, che io spesso a Te elevi il mio spirito 

ed in ogni mio difetto io pensi a Te con dolore e proposito di emendarmi. 

 

Rendimi, Signore mio Dio, obbediente senza ripugnanza, 

povero senza rammarico, casto senza presunzione, 

paziente senza mormorazione, umile senza finzione,  

giocondo senza dissipazione, austero senza tristezza, 

prudente senza fastidio, pronto senza vanità, 

timoroso senza sfiducia, veritiero senza doppiezza, 

benefico senza arroganza, 

sì che io senza superbia corregga i miei fratelli  

e li edifichi con la parola e con l’ affetto. 

 

Dammi, Signore mio Dio, un cuore assai vigile 

che mai vano pensiero distragga da Te;  

cuore nobile che mai basso affetto seduca; cuore retto che Ti cerchi; 

cuore retto che nessuna mala intenzione contamini; 

cuore saldo che per la tribolazione non si infranga; 

cuore libero che a torbida passione non ceda. 

 

Infondimi, Signore mio Dio, intelletto che Ti apprenda; 

amore che Ti cerchi; sapienza che Ti trovi; 

parola che Ti piaccia; perseveranza che fiduciosa Ti aspetti; 

e speranza di finalmente abbracciarTi.  

 

Fa’ che io qui penitente porto in pace i Tuoi castighi;  

pellegrino profitti dei tesori della Tua Grazia e dei Tuoi gaudi;  

possa poi in Patria raggiante di gloria, esultante, lodarTi.  

Amen 


