
 

TEMPO DEL CREATO 

SCHEMA PER UNA MESSA “LAUDATO SI’” 

 

Il tempo del creato è il periodo dell’anno in cui 2,2 miliardi di cristiani del mondo sono invitati a pregare 

e a prendersi cura del creato, si celebra ogni anno dal 1 settembre al 4 ottobre. 

Il tempo del creato riunisce la famiglia cristiana mondiale attorno ad uno scopo condiviso. 

Di seguito alcuni suggerimenti per una celebrazione eucaristica. 

 

Processione : 

Includi simboli del creato nella processione: una brocca contenente acqua, una spiga, un grappolo 

d’uva, dei fiori di campo…. in ogni situazione si potranno scegliere elementi che siano più evocativi per 

quella comunità o zona geografica e che rappresentano la biodiversità locale. 

 

Introduzione: 

La creazione è bella, ma fragile. A volte ci sembra eterna ed indistruttibile, ma non è così; una piccola 

azione malfatta in un angolo del mondo ha ripercussioni in ogni latitudine del pianeta. Dobbiamo avere 

cura di questa terra che è la nostra casa, il luogo dove nasciamo, dove cresciamo i nostri figli, dove 

trascorriamo le nostre vite. Nel tempo del creato, ci riuniamo come sorelle e fratelli che vogliono 

accogliere l’invito di Papa Francesco ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri e a metterci 

umilmente in comunione con la nostra casa comune. 

 

Rito penitenziale: 

 

Celebrante: Chiediamo perdono per le troppe volte in cui la debolezza ci ha impedito di essere fedeli 

alla consegna del Creatore di aver cura della terra. 

 

L.: Padre nostro, tutto ciò che hai creato è una cosa buona, ti chiediamo perdono perché il nostro egoismo 

e i nostri interessi hanno fatto del creato, luogo di incontro e di condivisione, un teatro di rivalità e di 

scontri.  

T.:Signore pietà 

 

L.:Padre nostro, tu abbracci con tenerezza tutto ciò che esiste, ti chiediamo perdono per tutte le nostre 

azioni che hanno prodotto degrado ambientale, per l’inquinamento costante, l’uso incessante di 

combustibili fossili, lo sfruttamento agricolo intensivo, la pratica di radere al suolo le foreste, l’incuria 

dei bacini idrici, la presenza di plastica e microplastica negli oceani 

T.:Cristo pietà 
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L.:Padre nostro, tu sei presente in tutto l’universo e nella più piccola delle tue creature, ti chiediamo 

perdono per tutte le nostre scelte che stanno mettendo a dura prova i più vulnerabili tra noi, per la cultura 

dello scarto che alimenta un’economia che uccide, per le nostre resistenze alla conversione ecologica 

T.:Signore pietà 

 

 

Omelia: 

Puoi trovare aiuti per l’omelia nel file “spunti di meditazione per le Domeniche di settembre” e 

suggerimenti su come incorporare i temi del creato nell'omelia. 

 

Preghiera dei fedeli : 

Celebrante: Rivolgiamoci al Signore, che tanto ha amato il mondo da dare il Suo Figlio, perché rivolga 

il suo sguardo alla nostra terra sofferente, ci renda capaci di cogliere di cogliere l’infinita bellezza di ciò 

che ha creato e aumenti la nostra attenzione per gli altri e per tutta la creazione.  

 

Ripetiamo insieme: Custodisci la tua casa Signore 

 

Per la Chiesa perché testimoni  in stili di vita rinnovati la speranza che tu le doni. Noi ti preghiamo. 

 

Per tutti coloro che soffrono per la perdita della biodiversità, per il fuoco e l’acqua, i terremoti e le 

tempeste. Possano rimanere fiduciosi nonostante le loro difficoltà e incontrare il volto solidale dei 

fratelli. Noi ti preghiamo. 

 

Per tutti i lavoratori che, con passione e cura, partecipano alla tua opera, nel segno della solidarietà, della 

sostenibilità, della gratuità. Noi ti preghiamo 

 

Per i giovani che stanno intraprendendo nuovi progetti e assumendo impegni per la cura del pianeta.- 

Noi ti preghiamo. 

 

Per tutti noi, concedici  il passo leggero del pellegrino, perché seguendo il tuo Figlio abitiamo la terra 

con semplicità e sobrietà. 
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Celebrante: Dio Padre, da cui proviene ogni dono di vita, il tuo Spirito sostenga in noi la fede, la 

speranza e la carità, perché anche in tempi difficili sappiamo abitare la tua creazione in novità di vita. 

Per Cristo, tuo Figlio, primogenito della nuova creazione e Signore nostro. 

 

Offertorio: In questa occasione, si può decidere di devolvere le offerte per qualche iniziativa particolare 

che sia di sostegno all’ambiente.  

 

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. 


