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BENVENUTO AUDIOVISIVO
Mini video (5 minuti) – immagini, musica, citazioni dall’Enciclica in italiano, inglese e spagnolo
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg&feature=youtu.be
Breve video (1.5 minuti) in spagnolo con sottotitoli in italiano. Il Santo Padre ci chiede di prenderci cura del
creato – un dono liberamente elargito – coltivarlo e proteggerlo per le generazioni future.
https://youtu.be/FoD3upuFKjM

PAROLE DI BENVENUTO
Nonostante i nostri peccati e le spaventose sfide che abbiamo davanti, non perdiamo mai la speranza. “Il
Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente di averci
creato…. perché si è unito definitivamente con la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a trovare
nuove strade” (Laudato Si’, 13; 245). In particolare oggi, e poi per tutto il resto dell’anno, preghiamo:
DALLA TRADIZIONE ORTODOSSA PER LA CONSERVAZIONE DEL CREATO
COLLETTA DALL’UFFICIO DEI VESPRI

O Dio che hai creato con giudizio tutte le cose e le custodisci e le guidi con la Tua mano onnipotente,
concedi benigno a tutto il creato di prosperare senza che elementi ostili lo feriscano; perché tu, Maestro,
hai comandato che l’opera delle Tue mani rimanga integra fino alla fine dei tempi; perché tu hai detto ed
essa è stata creata ed ha ricevuto da Te misericordia per tenersi lontana da ogni pericolo, e per la salvezza
dell’umanità che rende gloria al Tuo nome, da lodarsi sempre sopra ogni cosa. Amen
+++
LETTURA DELLE SCRITTURE
GENESI 2,4-9, 15 “Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo…”
Salmo 51 (50), 1-14 “Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia…”
Luca 20, 9-13 "Un uomo piantò una vigna, l'affidò a dei coltivatori…”
SELEZIONE DAL Messaggio del Santo Padre
per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato 2016
Usiamo misericordia verso la nostra casa comune

OMELIA

MUSICA
Preghiera di San Francesco, Cantico delle Creature
Cantico di Daniele 3:57-88, 56 ad es., https://www.youtube.com/watch?v=YIKB427KEoE
INTERCESSIONI/PREGHIERE DEI FEDELI
O Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, che avvolgi con
la tua tenerezza tutto ciò che esiste, ascolta la nostra preghiera: Kyrie, eleison
-

Tu che hai creato tutte le cose dal niente e hai dato ad ognuno il compito di realizzare il fine che Tu
hai stabilito all’inizio, ricolma delle Tue benedizioni tutta la creazione.

Kyrie, eleison
-

Tu che hai stabilito le leggi per tutto il creato, per l’inalterabile mantenimento e governo
dell’universo, guida tutte le nazioni alla pace nell’osservanza delle Tue leggi.

Kyrie, eleison
-

In Te noi viviamo e troviamo la nostra piena esistenza, preserva intatta la terra e salva chi è
abbandonato.

Kyrie, eleison
-

In Te, noi servi abbiamo riposto le nostre speranze per una nuova creazione, per la Tua salvifica
misericordia rendici capaci di essere seminatori di bellezza.

Kyrie, eleison
-

Tu che hai inviato Cristo Gesù nel mondo per toccare i cuori dei peccatori, metti fine ai disegni del
male che cerca solo profitti a spese del povero e della terra.

Kyrie, eleison
-

Tu che hai insegnato ai nostri cuori a contemplare la Tua creazione con meraviglia, concedici il
soffio del vento e lo scorrere delle acque.

Kyrie, eleison

+++

PADRE NOSTRO
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PREGHIERA CONCLUSIVA

«O Dio dei poveri,
aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra
che tanto valgono ai tuoi occhi. […]
O Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra» (Laudato Si’, 246).
O Dio di misericordia, concedici di ricevere il tuo perdono
e di trasmettere la Tua misericordia in tutta la nostra casa comune.
Laudato si’.
Amen.

BENEDIZIONE CONCLUSIVA (Libro delle Benedizioni #983)

Possa Dio, l’origine di ogni bene, benedirvi e dare buon esito al vostro operato così che possiate ricevere la
gioia dei suoi doni e lodare il suo nome ora e per sempre.
Amen.
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DALLA LETTERA DEL SANTO PADRE DEL 6 AGOSTO 2015 AI CARDINALI KOCH E TURKSON
Come cristiani vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l’umanità sta
vivendo. Per questo dobbiamo prima di tutto attingere dal nostro ricco patrimonio spirituale le motivazioni
che alimentano la passione per la cura del creato, ricordando sempre che per i credenti in Gesù Cristo,
Verbo di Dio fattosi uomo per noi, «la spiritualità non è disgiunta dal proprio corpo, né dalla natura o dalle
realtà di questo mondo, ma piuttosto vive con esse e in esse, in comunione con tutto ciò che li circonda»
(Laudato Si’, 216). La crisi ecologica ci chiama dunque ad una profonda conversione spirituale: i cristiani
sono chiamati ad una «conversione ecologica che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze
dell’incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda» (ibid., 217). Infatti, «vivere la vocazione
di essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di
opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell’esperienza cristiana» (ibid).

+++

