
PADRE NOSTRO

Preghiera di Papa Francesco per l’anno Laudato Si’  
      (tra solista e assemblea)

Dio amorevole, Creatore del cielo, della terra      
e di tutto ciò che contengono. 
 * Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori,      
 affi  nché possiamo essere parte del creato, tuo dono.
Sii presente ai bisognosi in questi tempi diffi  cili,    
specialmente i più poveri e i più vulnerabili.
 * Aiutaci a mostrare solidarietà creativa nell’aff rontare   
 le conseguenze di questa pandemia globale.
Rendici coraggiosi nell’abbracciare i cambiamenti rivolti   
alla ricerca del bene comune.
 * Ora più che mai, che possiamo sentire di essere    
 tutti interconnessi e interdipendenti.
Fai in modo che riusciamo ad ascoltare     
e rispondere al grido della terra e al grido dei poveri.
 * Possano le soff erenze attuali essere      
 i dolori del parto di un mondo più fraterno e sostenibile.
Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice,
* ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. Amen.

Canto fi nale

Canto del Magnifi cat 
Ant: O Maria, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza 
ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del 
legame che tutti unisce. 

integrale, per comprendere che l’ambiente è un dono di Dio, 
un’eredità comune da amministrare, non da distruggere. Bastano 
anche piccoli gesti quotidiani: fare la raccolta diff erenziata, non 
sprecare acqua e cibo, spegnere le luci inutili, coprirsi un po’ di più 
invece di accendere il riscaldamento. In questo modo, potremo 
sentire che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo e che vale la pena di essere buoni ed onesti. 
Voce 1 : Guardare ai Sacramenti e, in particolare all’Eucaristia, 
ci fa vedere, inoltre, l’unità tra cielo e terra e ci orienta verso 
il nostro autentico ruolo di custodi di tutto il Creato per 
contemplare e far gustare la bellezza di Dio. 

Voce 1 : ...  Ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni e di un 
cammino educativo (Laudato Si’ n. 15)
Voce 2 : Papa Francesco ha indetto, dal 24 maggio 2020 fi no 24 
maggio 2021, un anno speciale Laudato si’ per celebrare il quinto 
anniversario di questa Enciclica sociale ed ecologica. L’anniversario 
coincide con il tempo critico della pandemia che il mondo sta 
attraversando, un tempo che ci pone difronte ad un cambiamento 
radicale, ma anche un tempo che ci ha permesso di  riscoprire il  
messaggio della Laudato sì come profetico sin  dal 2015!
Voce 1 : Anche noi celebriamo quest’anno questa enciclica pregando e 
chiedendo la grazia di vivere in Solidarietà tra di noi, con tutti i popoli 
della Terra e anche con la Madre Terra.
Voce 2 : In questo mese vogliamo ricordare anche la fi gura della 
Beata Nemesia Valle che ha dedicato la sua vita all’educazione e 
all’insegnamento  per aprire i cuori e gli orizzonti di ogni giovane che 
ha incontrato. 
Lasciamoci educare dalle parole di questa enciclica e dall’esempio di 
suor Nemesia per avanzare nel nostro cammino di lode al Creato... 
tutto il Creato!

Canto

Dall’Enciclica Laudato Si’ n. 209
 La coscienza della gravità della crisi culturale ed 
ecologica deve tradursi in nuove abitudini. [...] Nei Paesi che 
dovrebbero produrre i maggiori cambiamenti di abitudini di 
consumo, i giovani hanno una nuova sensibilità ecologica e 
uno spirito generoso, e alcuni di loro lottano in modo 
ammirevole per la difesa dell’ambiente, ma sono 
cresciuti in un contesto di altissimo consumo e di 
benessere che rende diffi  cile la maturazione di altre 
abitudini. Per questo ci troviamo davanti ad una sfi da 
educativa.

Preghiera del mese di Giugno 2020 

Silenzio accompagnato da una musica



Dall’Enciclica Laudato Si’  n° 210       
“ [...] L’educazione ambientale dovrebbe disporci a fare quel 

salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso 
più profondo. D’altra parte ci sono educatori capaci di reimpostare 
gli itinerari pedagogici di un’etica ecologica, in modo che aiutino 
eff ettivamente a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella 
cura basata sulla compassione.”

Preghiamo con il Salmo 115  Dio è il vero Dio della terra !

Non a noi, Signore, non a noi,
ma al tuo nome dà gloria,
per il tuo amore, per la tua fedeltà.
  Perché le genti dovrebbero dire:
 “Dov’è il loro Dio?”.
Il nostro Dio è nei cieli:
tutto ciò che vuole, egli lo compie.
 Benedice quelli che temono il Signore,
 i piccoli e i grandi.
Vi renda numerosi il Signore,
voi e i vostri fi gli.
 Siate benedetti dal Signore,
 che ha fatto cielo e terra.
I cieli sono i cieli del Signore,
ma la terra l’ha data ai fi gli dell’uomo.
 Non i morti lodano il Signore
 né quelli che scendono nel silenzio,

Silenzio accompagnato da una musica

Dall’Enciclica Laudato Si’  n° 211          
“Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una  

cittadinanza ecologica, a volte si limita a informare e non riesce a far 
maturare delle abitudini. Affi  nché questa educazione produca eff etti 
rilevanti e duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della 
società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e reagisca 
secondo una trasformazione personale. [...] È molto nobile assumere 
il compito di avere cura del creato con piccole azioni quotidiane, ed 
è meraviglioso che l’educazione sia capace di motivarle fi no a dar 
forma ad uno stile di vita. L’educazione alla responsabilità ambientale 
può incoraggiare vari comportamenti che hanno un’incidenza diretta 
e importante nella cura per l’ambiente.” Dal Vangelo secondo Matteo 11, 25-27

 In quel tempo Gesù disse:  Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 
nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. ...

Tempo di rifl essione   
Voce 1 : Di fronte alla nuova sfi da per il Creato, l’Enciclica 
Laudato Sì ci indica una rivoluzione culturale coraggiosa che 
mantenga in primo piano il valore e la tutela di ogni vita umana. 
Richiede una conversione ecologica, un cambiamento di rotta 
affi  nché l’uomo si assuma la responsabilità di un impegno 
per la cura della Casa Comune; impegno che include anche 
lo sradicamento della miseria, l’attenzione per gli indigenti, 
l’accesso equo, per tutti, alle risorse del Pianeta.
Voce 2 : La Beata Nemesia, nel tempo della Laudato Sì, ci 
incoraggerebbe ad investire nella formazione ad una ecologia 

ma noi benediciamo il Signore da ora e per sempre.
insegnami i tuoi decreti.
Gloria al Padre e al Figlio... 

Canto

Silenzio accompagnato da una musica

Preghiamo con il salmo 131  
 Mantieni la mia anima in pace con te, mio Dio. 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore *
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi, *
superiori alle mie forze.
 Io sono tranquillo e sereno †
 come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, *
 come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore, *
ora e sempre.


