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Martedì, 28 dicembre 2010  
Preghiera del mattino 

        

                        Santi Innocenti  

            

SSSccceeellltttiii   pppeeerrr   CCCrrriiissstttooo  
 

 

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

INNO 

Salve, candidi fiori dei martiri, 

che sulla soglia stessa della vita 

l'ira del persecutore travolse 

come il turbine le rose nascenti. 

 

Prime vittime offerte al redentore, 

tenero gregge di agnelli immolati, 

giocate con la palma e la corona 

semplici e lieti dinanzi all'altare. 

 

Eterna gloria a te, Cristo Signore, 

nato nel tempo da Maria Vergine, 
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al Padre onnipotente al Santo Spirito 

nei secoli dei secoli sia lode. Amen. 
 

SALMO 123 

Ant. Chi dona la sua vita risorge nel Signore  
 

Se il Signore non fosse stato per noi, 

quando eravamo assaliti, 

allora ci avrebbero inghiottiti vivi, 

quando divampò contro di noi la loro collera.  
 

Allora le acque ci avrebbero travolti, 

un torrente ci avrebbe sommersi; 

allora ci avrebbero sommersi 

acque impetuose. 
 

Siamo stati liberati come un passero 

dal laccio dei cacciatori. 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore: 

egli ha fatto cielo e terra. 
 

Ant. Chi dona la sua vita risorge nel Signore 
 

 

� In ascolto della Parola 

              “che chiama” 
 

Così dice il Signore: «Una voce si ode da Rama, lamento e pianto 

amaro: Rachele piange i suoi figli, rifiuta d'essere consolata perché 

non sono più». (Ger 31, 15) 
 
 

DA HOLY INNOCENTS. THE MIND OF LITTLE CHILDREN DI J. H 

NEWMANN 
 

Indipendentemente dai benefici che ne derivano per noi, è 

certamente giusto e doveroso celebrare così la morte dei santi 

innocenti, poiché fu una morte benedetta. Essere avvicinati a Cristo, 

soffrire per Cristo è certamente un privilegio indescrivibile – 
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soffrire comunque, anche inconsapevolmente -. I bambini che egli 

prese fra le braccia non erano consapevoli della sua affettuosa 

benevolenza, ma la sua benedizione non fu forse un privilegio? 

Certo questo massacro aveva in sé la natura di un sacramento; era 

un pegno dell'amore del Figlio di Dio verso coloro che ne furono 

coinvolti. Tutti coloro che si avvicinarono a lui più o meno 

soffrirono per averlo avvicinato, proprio come se la sofferenza e la 

tribolazione terrena scaturissero da lui, come un prezioso 

vantaggio per il bene delle loro anime - e in questo numero sono 

inclusi questi bambini -.  

Certo la sua stessa presenza era un sacramento. Ogni suo 

movimento, ogni suo sguardo e ogni sua parola portavano la grazia 

a chi era disposto a riceverla, e ancora di più il fatto di essere suoi 

compagni. Di conseguenza, nei tempi antichi, questi omicidi barbari 

o il martirio erano considerati come una specie di battesimo, un 

battesimo di sangue, che aveva in sé una forza sacramentale, che 

sostituiva il fonte battesimale per la rigenerazione. Consideriamo 

questi piccoli come se, in un certo senso, fossero dei martiri, e 

vediamo quale insegnamento possiamo ricavare dall'esempio della 

loro innocenza. 
 

 

Prego e intercedo  
 

Gloria a Cristo che ha vinto la prepotenza dei tiranni con la pacifica 

schiera dei santi Innocenti. A lui si innalzi la nostra voce di lode: 

        Ti acclama, Signore, la candida schiera dei martiri. 
 

Cristo, testimoniato col sangue dai martiri Innocenti, 

- donaci di confessarti davanti al mondo con la coerenza della vita. 
 

Hai donato la palma della vittoria a bambini deboli e indifesi, 

- fa' che noi, con tante armi della tua grazia, non soccombiamo alle 

forze del male. 
 

Hai santificato nel battesimo di sangue i piccoli Innocenti, 

- purificaci da ogni iniquità. 
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Hai mandato davanti a te i santi Innocenti come primizie del tuo 

regno, 

- non permettere che veniamo esclusi dal convitto della tua gloria. 

Nella tua infanzia hai conosciuto la persecuzione e l'esilio, 

- difendi i fanciulli, proteggi gli esuli, libera gli oppressi. 

 

Al termine della nostra preghiera ci rivolgiamo a Dio Padre con le 

stesse parole di Gesù:  Padre nostro ...  

  PREGHIAMO CON LA LITURGIA: 

Signore nostro Dio, che oggi nei santi Innocenti sei stato glorificato 

non a parole, ma col sangue, concedi a noi di esprimere nella vita la 

fede che professiamo con le labbra. Per il nostro Signore. 

 

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

 
 


