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PREGHIERA 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T.  Amen. 

P.   Dio Padre buono che ha risuscitato il suo Figlio Gesù Alleluia Alleluia 

T.  Doni a noi la gioia e la forza del suo Vangelo Alleluia Alleluia . 
 

 

 

Dall’Enciclica  Laudato Si’  di Papa Francesco 
 
 

La mancanza di preoccupazione per misurare i danni alla natura e l’impatto 
ambientale delle decisioni, è solo il riflesso evidente di un disinteresse a 
riconoscere il messaggio che la natura porta inscritto nelle sue stesse strutture. 
Quando non si riconosce nella realtà stessa l’importanza di un povero, di un 
embrione umano, di una persona con disabilità – per fare solo alcuni esempi 
–, difficilmente si sapranno ascoltare le grida della natura stessa. Tutto è 
connesso. Se l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce 
dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, perché « 
Invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio nell’opera della 
creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce col provocare la ribellione 
della natura  
 

 

Preghiamo insieme e diciamo: 

 

Ascoltaci, Signore Risorto! 

 

- Preghiamo per il nostro santo Padre papa Francesco, 

il Signore onnipotente e misericordioso lo sostenga sempre con la sua grazia 

e lo custodisca nel suo amore. Preghiamo. 



- Preghiamo per tutta la Chiesa, 

in questo anno di grazia possa sperimentare l’amore di Dio che sempre 

consola e le doni rinnovato vigore nell’annunciare a tutti il Vangelo della 

Misericordia. Preghiamo. 

 

 

- Preghiamo per le nazioni in guerra, 

il Signore che ascolta sempre il grido dei poveri e degli oppressi 

possa suscitare operatori di pace e di giustizia. Preghiamo. 

 

 

- Preghiamo per quanti sono nell’afflizione a causa della malattia, 

dell’indigenza, dell’ingiustizia, possano sperimentare la tenerezza e la 

compassione, l’indulgenza e il perdono della comunità cristiana. Preghiamo. 

 

 

PADRE NOSTRO 
 
 

 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 

perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del 

Signore 

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri 

 il lieto messaggio 

proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà 

e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 

a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo  

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen.



 


