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SALUTO

Vivete in questo mondo con amore a Dio e con sobrietà,
e la sua pace sia con tutti voi.
INTRODUZIONE
Lett. / Sac. Si celebra oggi la Giornata per la salvaguardia del

creato in tutta la Chiesa cattolica, in comunione con le
Chiese Ortodosse. Questo il tema del messaggio dei nostri
vescovi: ««Camminare in una vita nuova» (Rm 6,4). La
transizione ecologica per la cura della vita».
ATTO PENITENZIALE
Sac. Siamo in tempi drammatici. Sono emerse tante

contraddizioni nel nostro modo di concepire la vita e le
speranze del futuro. Chiediamo la misericordia di colui che
ci ha dato la terra da abitare per ogni volta che i nostri stili
di vita hanno consumato i beni della terra e li abbiamo usati
solo per noi.
 Confesso…
Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci ..
Oppure:

- Tu, Parola eterna del Padre, per mezzo di te tutto è stato
creato: Kyrie, eleison / Signore, pietà.

- Tu, che vesti i gigli del campo e nutri gli uccelli del cielo:
Christe, eleison / Cristo pietà.
- Tu, risorto dai morti, primogenito della nuova creazione:
Kyrie, eleison / Signore, pietà.

COLLETTA (Alternativa per le ferie del T. O. n. 16)

O Dio, che hai fatto buone tutte le cose,
perché siano segno della tua sapienza;
aiutaci a raccogliere la lode
che sale a te dall’intera creazione,
per dare gloria al tuo nome con tutta la nostra vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Oppure: (Alternativa 1983 Domenica VIII A del T. O.):

Padre santo,
che vedi e provvedi a tutte le creature,
sostienici con la forza del tuo Spirito,
perché in mezzo alle fatiche
e alle preoccupazioni di ogni giorno
non ci lasciamo dominare dall’avidità e dall’egoismo,
ma operiamo con piena fiducia
per la libertà e la giustizia del tuo regno.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

Oppure:

O Dio, fonte di ogni bene,
che hai affidato all’uomo la creazione
da salvaguardare e custodire,
donaci il tuo Spirito di sapienza e di verità
perché in un armonioso rapporto col creato,
impariamo a servirti e ad amarti sopra ogni cosa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli
Oppure: (cfr. Alternativa 1983 Domenica IX B del T. O.):

O Dio,
che ci illumini con la gloria che splende sul volto di Cristo,
donaci la forza del tuo Spirito,
perché testimoniamo, in un rapporto nuovo
con i fratelli e con tutto il creato,
la verità che ci fa liberi e promotori di liberazione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo …
Oppure: (Alternativa per le ferie del T. O. n. 28)

O Dio, creatore del cielo e della terra,
che tutto hai chiamato all’esistenza
con la tua parola di vita,
e tutto sostieni con sapienza d’amore,
effondi sulla Chiesa la potenza del tuo Spirito,
perché riveli ad ogni uomo le meraviglie
della nuova creazione
inaugurata con la risurrezione del tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te …

PREGHIERA UNIVERSALE

Il Dio della speranza, che manda il suo Spirito a rinnovare
la faccia della terra, purifichi le nostre mani ed i nostri cuori,
perché la preghiera che gli rivolgiamo ci ottenga di essere
ora e sempre operatori di vita.
Preghiamo insieme e diciamo:
Custodisci, o Dio, le tue creature.
Dio Padre, da cui proviene ogni buon dono di vita,
il tuo Spirito sostenga in noi la fede, la speranza e la carità,
perché anche in tempi difficili
sappiamo abitare la tua creazione in novità di vita.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

O Padre, che nell’umanità del tuo Figlio,
primogenito della creazione e nostro fratello,
hai racchiuso ogni dono di verità e di grazia,
fa’ che ogni creatura partecipi alla sua pienezza
e si unisca con noi alla tua lode.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

O Padre, che chiami gli uomini a cooperare,
mediante il lavoro quotidiano,
al disegno immenso della tua creazione,
fa’ che nello sforzo comune di costruire un mondo
più giusto e fraterno
ogni uomo trovi un posto conveniente alla sua dignità,
per attuare la propria vocazione
e contribuire al progresso di tutti.
Per Cristo nostro Signore.

ORAZIONE SULLE OFFERTE
Accogli i nostri doni, Signore,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza:
noi ti offriamo i beni che ci hai dato dal creato,
e tu donaci in cambio te stesso.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

Santifica, o Dio, questi frutti della terra,
che ti presentiamo in rendimento di grazie;
tu che fai crescere e custodisci la creazione,
fa’ che la tua parola cresca in noi
e porti frutti di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.

PREFAZIO delle domeniche del Tempo Ordinario V, oppure la Preghiera
Eucaristica IV con il suo prefazio.

AL PADRE NOSTRO

Il Padre creatore ha affidato la terra ai figli di Adamo, perché
lavorino nel rispetto del creato. Chiediamogli allora sia la
fedeltà alla sua volontà, sia la sua provvidenza affinché non
faccia mai mancare pane alla terra e frutti abbondanti al
lavoro dell’uomo. Osiamo dire: Padre nostro.

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE

O Dio, che ci hai convocato a questa santa mensa,
segno di unità e di amore,
donaci di compiere con fiducia l’opera che ci hai affidato:
custodire la tua creazione
e cooperare all’edificazione del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore.
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Preghiamo insieme e diciamo: Custodisci, o Dio, le tue
creature.
1. I discepoli di Gesù vivano in una comunione profonda
con Dio, per costruire una fraternità universale:
preghiamo.
2. I responsabili delle nazioni siano sempre più consapevoli
che tutto è connesso: ambiente, lavoro, futuro:
preghiamo.
3. Credenti e non credenti incoraggino i cambiamenti
necessari, maturando uno sguardo contemplativo sulla
creazione e nuove scelte quotidiane di vita: preghiamo.
4. Scienziati, filosofi, educatori trovino le strade di un
nuovo umanesimo che abbracci anche la cura della casa
comune: preghiamo.
5. Questa assemblea traduca in stili di vita rinnovati la
speranza di un cambiamento autentico nell’abitare la
terra: preghiamo.

LITURGIA E CREATO
L’antico calendario contemplava le Quattro Tempora per
scandire l’inizio delle stagioni e le Rogazioni prima dell’Ascensione
per invocare la clemenza del tempo e l’abbondanza del raccolto. Oggi
possono diventare occasioni per sensibilizzare sui temi dell’ambiente
e della salvaguardai del creato.
La Chiesa italiana ha rivisitato questi usi antichi e li ha
mantenuti. Sta ad una saggia programmazione pastorale rivalutarli,
coniugandoli con le preoccupazioni contemporanee: l’attenzione
all’ambiente e al creato; il lavoro umano.
Indicazioni per come animare le Tempora si trovano
nell’Orazionale per la preghiera dei fedeli alle pp. 71-74 e nel
Benedizionale ai nn. 1814 – 1819. La CEI ha stabilito che le Tempora
siano celebrate il mercoledì, venerdì e sabato mattina: Tempo
d’Inverno nella terza settimana d’Avvento; Tempora di Primavera
nella terza settimana di Quaresima; Tempora d’Estate nella settimana
dopo la Trinità, Tempora d’Autunno nella terza settimana di settembre
(vedi Guida pastorale per le celebrazioni liturgiche della Regione
Ecclesiastica Lombarda).
Sempre nel Benedizionale nn. 1820-1852 si trovano le
benedizioni alla città, alla campagna e alle acque per i tre giorni delle
Rogazioni (un tempo lunedì, martedì e mercoledì prima del giovedì
dell’Ascensione, ora consigliati il mercoledì, giovedì e venerdì
antecedenti).

