GIORNATA DELLA TERRA 2018
DOMENICA, 22 APRILE
SUGGERIMENTI PER LA LITURGIA DELLA DOMENICA
La Giornata della Terra è Domenica 22 Aprile. Questa è una meravigliosa opportunità per
celebrare il ruolo del Creato nella nostra fede e per rinnovare la nostra vocazione di proteggere
la nostra casa comune. Di seguito ci sono alcuni suggerimenti e preghiere che possono essere
incorporati nella Messa per la Giornata della Terra.
Processione: Usare simboli del Creato nella processione. Puoi invitare i bambini a portare fiori
e candele, per simboleggiare l'essere figli di Dio sulla terra.
Introduzione:
Ci riuniamo oggi per camminare insieme come sorelle e fratelli con tutto il creati. La lettura di
oggi ci ricorda che camminiamo sotto lo sguardo amorevole del Buon Pastore che si prende
cura del gregge, degli umani, delle piante e degli animali. Oggi, mentre il mondo celebra la
Giornata della Terra, noi ricordiamo l’appello di Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Si’,
ad ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri, e a metterci noi stessi in comunione con la
nostra casa comune.
Rito Penitenziale:
Signore, portaci 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 per poter ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri
Signore abbi pietà

Preghiere dei fedeli:








Preghiamo per il tuo creato, per l'intero cosmo, inclusa la nostra casa comune, e per
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 dagli eventi
meteorologici estremi, maree in aumento e cambiamento climatico.
Preghiamo per le persone che rischiano la loro vita per difendere il creato e per tutti
coloro che l’hanno persa nella missione di proteggere la Madre Terra.
Preghiamo per la Chiesa, perché possa diffondere il messaggio di Gesù attraverso gli
insegnamenti della Laudato Si' per raggiungere la conversione ecologica, cambiando i
nostri cuori e menti a prendere la cura del creato.
Preghiamo per la giustizia sociale ed ecologica nel nostro mondo, e per poter
correggere i mali che creano povertà e degradano la nostra casa comune.
Preghiamo per allontanarci dai combustibili fossili e scegliere nuove opzioni di
investimento come le energie rinnovabili, e per usare meglio i doni del creato.

Offertorio: Includere simboli del creato come cesti di cibo o fiori, si possono invitare i bambini a
portare disegni di animali che hanno creato durante la catechesi.
Seconda Colletta: Organizza una seconda colletta per pannelli solari per la chiesa o per le
iniziative del gruppo parrocchiale attivo sulla Laudato Si'. Oppure raccogli donazioni per
un'organizzazione ambientalista come il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima
Preghiere Eucaristiche: Suggeriamo 3 o 4 preghiere.
Preghiera di Benedizione per la Giornata della Terra:
Mentre camminando insieme nella luce del Cristo Cosmico, rendiamo grazie per il modo in cui
siamo tenuti e nutriti dalla nostra comune casa del creato. Nutriti dal pane e dal vino, corpo e
sangue di Cristo, che i nostri cuori siano portati nel cammino verso la guarigione e la
riconciliazione tra il mondo naturale umano e non umano. Che la nostra gratitudine ci porti a
vivere in semplicità e camminare con cura e rispetto per tutto quello che Dio ha creato.
Si può anche finire la Messa pregando una delle preghiere della Laudato Si', come la
“Preghiera per la nostra terra”
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.

Amen
Altre idee:
Danza Liturgica: Considera l'incorporazione di una danza liturgica per celebrare la presenza
della terra, degli oceani, dei fiumi, del cielo, delle piante, degli animali e degli elementi. La
danza può essere eseguita durante l'offertorio o dopo la comunione.
Inni Suggeriti: Qui c’è qualche inno suggerito per la Messa
Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi
Laudato sii o mi Signore
Dolce Sentire (Fratello Sole, Sorella Luna)

