Preghiera dei fedeli
A Dio Padre, artefice dell’universo attento ad ogni creatura di cui conosce le necessità,
presentiamo con fiducia la preghiera, facendoci voce di tutto il creato.
Insieme preghiamo: Dio che ami la vita, ascoltaci!
•

Perché le Chiese e le comunità ecclesiali sappiano rispondere ai segni dei tempi
manifestati nel grido della natura, ferita dall’uomo incapace di riconoscere la sua
vocazione di custode e sacerdote di tutto ciò che esiste, preghiamo.

•

Perché gli organismi internazionali sappiano denunciare con forza e incisività lo
sfruttamento dei beni offerti generosamente dalla Madre Terra, ma di cui tanti fratelli
restano privati per lo spreco e l’abuso da parte di singoli individui e di nazioni,
preghiamo.

•

Perché chi è impegnato in politica e ogni cittadino cresca nella consapevolezza che
un atteggiamento irrispettoso verso l’ambiente reca danni alla convivenza umana,
minando i fondamenti della pace, preghiamo.

•

Perché coloro che professano la fede in Dio secondo la propria tradizione religiosa
sviluppino una spiritualità e una prassi coerenti con il riconoscimento della bontà
della creazione, contribuendo alla crescita di quel regno di amore, di giustizia, di
pace in cui ogni vivente con la sua esistenza loda il Creatore, preghiamo.

•

Perché i giovani, guardando all’esempio di san Francesco, maturino scelte di stili di
vita solidali e sostenibili, che promuovano la cura e la tutela degli ecosistemi,
garantiscano l’accesso di tutti ai beni primari, incoraggino pratiche rispettose dei
diritti fondamentali della persona umana e di ogni creatura, preghiamo

•

Perché noi che celebriamo l’Eucaristia, offrendo a Dio i frutti della terra e del nostro
lavoro, ci rendiamo disponibili a rispondere alla Sua parola che ci chiama ad essere
profeti della creazione rinnovata dalla Pasqua di Gesù, preghiamo.

O Dio, Padre buono e datore di ogni bene,
ti benediciamo per averci donato di condividere la vita con tante altre creature;
per loro e con loro di lodiamo e ti preghiamo:
continua a effondere sull’universo il tuo Spirito
e a manifestare in esso la tua gloria.
Per Cristo Gesù nostro Signore.

