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PREGHIERA 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T.  Amen. 
P.   Benedetto Dio, Padre santo che ci sostiene e guida con la sua infinita imesricordia 
T.  Eterno è il suo amore per noi. 
 
 
 

Dall’Enciclica  Laudato Si’  di Papa Francesco 
 
 

Allo stesso tempo il Patriarca Bartolomeo   ha richiamato 
l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei problemi ambientali, 
che ci invitano a cercare soluzioni non solo nella tecnica, ma anche 
in un cambiamento dell’essere umano, perché altrimenti 
affronteremmo soltanto i sintomi. Ci ha proposto di passare dal 
consumo al sacrificio, dall’avidità alla generosità, dallo spreco alla 
capacità di condividere, in un’ascesi che « significa imparare a dare, 
e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare 
gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo 
di Dio. È liberazione dalla paura, dall’avidità e dalla dipendenza 
».17 Noi cristiani, inoltre, siamo chiamati ad « accettare il mondo 
come sacramento di comunione, come modo di condividere con Dio 
e con il prossimo in una scala globale. È nostra umile convinzione 
che il divino e l’umano si incontrino nel più piccolo dettaglio della 
veste senza cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo 
granello di polvere del nostro pianeta ». 
 
 
 
 



 
Salmo 33 
1 Di Davide, quando si finse pazzo in presenza di 
Abimelech e, da lui scacciato, se ne andò.  

 
2 Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode.  
3 Io mi glorio nel Signore, 
ascoltino gli umili e si rallegrino.  
 
4 Celebrate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome.  
5 Ho cercato il Signore e mi ha 
risposto 
e da ogni timore mi ha liberato.  
 
6 Guardate a lui e sarete raggianti, 
non saranno confusi i vostri volti.  

7 Questo povero grida e il Signore lo 
ascolta, 
lo libera da tutte le sue angosce.  
 
8 L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono e li 
salva.  
9 Gustate e vedete quanto è buono il 
Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia.  
 
10 Temete il Signore, suoi santi, 
nulla manca a coloro che lo temono.  
11 I ricchi impoveriscono e hanno 
fame, 
ma chi cerca il Signore non manca di 
nulla.  
 

 

PADRE NOSTRO… 
 

Padre, Dio di misericordia, 
donaci il tuo Spirito, perché smascheri 

i nostri frequenti "troppo", con cui soffochiamo in noi l'universalità 
della fede e dell'amore: 

siamo troppo individualisti per pensare 
e camminare insieme; 

troppo chiusi per tessere relazioni 
con gli altri; 

troppo stanchi per aiutare i fratelli; 
troppo pieni di noi stessi per condividere 

la gioia del tuo Amore, i nostri beni e le nostre amicizie, specialmente 
quella con Te. 

Aiutaci, Padre, te lo chiediamo per Gesù Cristo, che scende ogni giorno sui 
nostri altari 

ed è presente in ogni uomo e nel suo creato. 
Amen. 
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