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PREGHIERA INIZIALE 
 

 

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

R. Amen.  

 

C. La pace sia con voi. 

R. E con il tuo spirito.  

 

C. Preghiamo. 

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. 

 

T. Amen. 

 

 

L. Preghiamo con il Salmista: 

R/.Grande è il tuo nome, Signore, su tutta la terra. 

 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 

la luna e le stelle che tu hai fissate, 

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, 

il figlio dell'uomo perché te ne curi? R/. 

 

 



Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,  

di gloria e di onore lo hai coronato: 

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

tutto hai posto sotto i suoi piedi. R/. 

 

Gli hai sottoposto i greggi e gli armenti,  

tutte le bestie della campagna; 

gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 

che percorrono le vie del mare. R/. 

 

breve riflessione 

 

C. Insieme lodiamo il Signore. 
(preghiera dalla Lettera Enciclica  

di papa Francesco Laudato si’, n. 246) 

 

S. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, 

che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. 

T. Laudato si’! 

 

S. Figlio di Dio, Gesù,  

da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, 

ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. 

T. Laudato si’! 

 

S. Spirito Santo, che con la tua luce 

orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori 

per spingerci al bene. 

T. Laudato si’! 



S. Signore Dio, Uno e Trino,  

comunità stupenda di amore infinito, 

insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, 

dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine 

per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti 

con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 

come strumenti del tuo affetto 

per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi  

è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro 

perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, 

e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 

Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 

per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, 

affinché venga il tuo Regno  

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 

T. Laudato si’! Amen. 

 

C. Il Signore ci ha donato il suo Spirito.  

Con la fiducia e la libertà dei figli  

diciamo insieme: 

 

Padre nostro, che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,  

come in cielo così in terra. 

 



Dacci oggi il nostro pane quotidiano,  

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione,  

ma liberaci dal male. 

Amen. 

 

C. Preghiamo.  

Donaci, o Padre, di sentire in mezzo a noi  

la presenza del Cristo tuo Figlio,  

promessa a quanti sono radunati nel suo nome,  

e fa' che, nello Spirito di verità e di amore,  

sperimentiamo in noi  

abbondanza di luce, di misericordia e di pace.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

R. Amen. 

 

C. Il Signore sia con voi. 

 

R. E con il tuo spirito. 

 

C. Sia benedetto il nome del Signore. 

 

R. Ora e sempre. 

 

C. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

 

R. Egli ha fatto cielo e terra 

 

 

C. Vi benedica Dio onnipotente 

Padre e Figlio, e Spirito Santo. 

R. Amen. 


