
MESSA LAUDATO SI’ 
 

Ecco alcuni suggerimenti su come potresti includere i temi del creato nelle liturgie 
domenicali durante il Tempo del Creato. Se hai anche idee tue, per favore inviale a 
hello@catholicclimatemovement.global 

 
 
Processione: Includi simboli del creato nella processione. Puoi invitare i bambini a portare 
una sfera e delle candele, per simboleggiare l’essere figli di Dio sulla Terra.   
 
   
Introduzione:   
Oggi ci riuniamo come pellegrini, come sorelle e fratelli e con tutto il creato. Oggi mentre la 
Chiesa onora la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, ricordiamo l’appello 
accorato di Papa Francesco. Nella sua enciclica Laudato Si’ ci esorta ad ascoltare il grido 
della terra e il grido dei poveri e a metterci umilmente in comunione con la nostra casa 
comune.   
 
Rito penitenziale: 
Signore, ci inviti in comunione con tutto il creato 
         Signore, abbi pietà 
Cristo, siamo un popolo che desidera ardentemente la guarigione e la riconciliazione 
         Cristo abbi pietà 
Signore, apri i nostri cuori affinché possiamo sentire il grido della terra e il grido dei poveri 
         Signore, abbi pietà 
 
  
Preghiera Iniziale: 
Preghiamo. 
“Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.” 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
  
Salmo responsoriale: 



Papa Francesco parla di  “ogni creatura che canta l’inno della sua esistenza” (LS 85). Scegli 
un salmo che permetta alla comunità di unirsi al canto delle creature della terra. 
Suggerimenti:  Salmi 98, 104, 148, 150, Daniele 3: 56-88. 
  
Omelia: 
Puoi trovare aiuti per l’omelia sul sito SeasonofCreation.org/it e suggerimenti su come 
incorporare i temi del creato nell'omelia. 
  
Preghiera dei fedeli: 
● Preghiamo per tutto il creato, l'intero cosmo inclusa la nostra casa comune e l'intricato 
equilibrio in ogni parte di ogni ecosistema che sostiene la vita sulla Terra. 
● Preghiamo per tutte le tue creature sulla Terra, poiché siamo tutti colpiti da eventi 
meteorologici estremi, aumento del livello del mare e cambiamenti climatici. 
● Preghiamo per le persone che rischiano la vita per difendere il creato e per tutti coloro che 
hanno perso la vita nella missione di proteggere la Madre Terra. 
● Preghiamo per la Chiesa, affinché possa veramente modellare Gesù attraverso gli 
insegnamenti trovati nella Laudato Si' e raggiungere una conversione ecologica, cambiando i 
cuori e le menti per curare il creato amorevolmente. 
● Preghiamo per la giustizia sociale ed ecologica nel nostro mondo in modo che possiamo 
correggere gli errori che creano povertà e danneggiano la nostra casa comune. 
● Preghiamo affinché ci si allontani dai combustibili fossili e si scelgano nuove opzioni di 
investimento come le energie rinnovabili e si condividano meglio i doni del creato. 
  
Offertorio: Includere simboli del creato come un cesto di cibo o di fiori dai propri giardini, 
o invitare i bambini a presentare animali o un disegno di animali fatto durante la catechesi. 
In questa occasione, è importante essere attenti al pane e al vino che vengono portati 
all’altare. Magari un membro della comunità potrebbe fare il pane in modo che sia 
veramente “frutto della terra e del lavoro dell’uomo.”  
  
Seconda raccolta: 
Fai una seconda raccolta dedicata ai pannelli solari per la chiesa o alle iniziative del gruppo 
Laudato Si della parrocchia. Oppure raccogli donazioni per un gruppo ambientalista come il 
Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. 
  
Preghiera eucaristica 
Suggeriamo la preghiera eucaristica numero 3. 
  
Preghiera dopo la comunione: 
Dio di tutti i beni, 
ci hai nutrito con questi doni sacramentali. 
“Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 



e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace.” 
Lo chiediamo nel nome di Gesù, 
chi vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, 
un solo Dio, per sempre. 
Amen. 
  
Preghiera di invio/Preghiera di benedizione della Giornata della Terra: 
Mentre usciamo, camminando nella luce del Cristo Cosmico, rendiamo grazie per il modo in cui 
siamo tenuti e nutriti dalla nostra casa comune, il creato. Nutriti dal pane e vino, corpo e sangue 
di Cristo, possano i nostri cuori essere fissati come pellegrini instancabili in un cammino verso la 
cura e la riconciliazione tra il mondo naturale umano e non umano. Possa la nostra gratitudine 
guidarci a vivere umilmente e camminare con cura e rispetto per tutto ciò che Dio ha creato.   
  
La preghiera iniziale e la preghiera dopo la Comunione sono tratte dalle preghiere finali 
della Laudato si'. Se queste preghiere non vengono usate, potresti anche valutare di 
terminare la messa con una delle preghiere finali della Laudato si', come  la "Preghiera per 
la nostra terra", prima dell'invio. In questo caso, l'intera comunità potrebbe pregare 
insieme. 
  
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza  
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 



Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. 
  
  
Altre Idee: 
Danza liturgica: puoi valutare l’inserimento di una danza liturgica per rappresentare la 
terra, gli oceani, i fiumi, il cielo, le piante, gli animali e gli elementi. La danza può essere 
eseguita durante l'offertorio o dopo la comunione. 
 


