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quanto contiene” 
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Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

 Amen 

 

Canto d’inizio: CANTIAMO TE   

 

Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo `e grande sulla terra,  
tutto parla di te e canta la tua gloria.  
Grande tu sei e compi meraviglie:  
Tu sei Dio.  
 
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:  
Figlio di Dio venuto sulla terra,  
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.  
Dolce Gesù, risorto dalla morte,  
sei con noi.  
 
Cantiamo te, Amore senza fine:  
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,  
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.  
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 

INTRODUZIONE: 

...tutto è stato creato per mezzo di Lui... Fin dalle prime pagine la Scrittura 
parla di Dio come Creatore, colui che per amore ha fatto ogni cosa (Gn 1-
2). «Del Signore è la terra e quanto contiene» (Sal 23,1) cantano i Salmi, 
invitando a contemplarne la bellezza, a benedire il suo autore e il suo agire 
provvidente (Sal 88; 103; 134; 148). Lo stesso creato, anzi, è invitato a 
lasciarsi coinvolgere nella lode, nella benedizione rivolta al Creatore che 
dona la vita (Dn 3,52-90). Dio Padre ha benedetto l’opera delle sue mani e 
affida ogni giorno alla custodia amorevole dell’uomo i doni del creato. 
Preghiamo il Signore perché ci sostenga in questo compito e ci renda fedeli 
collaboratori al progetto della creazione nella responsabilità e fedeltà. 
Lasciandoci guidare dalle parole di Papa Francesco nella sua enciclica 



 

"Laudato sì", preghiamo il Signore perché ci sostenga in questo compito e 
ci renda fedeli collaboratori al progetto della creazione. 

 

O Dio vieni a salvarmi 
Signore, vieni presto in nostro aiuto 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 
Com’era nel principio, ora e sempre,  

nei secoli dei secoli. Amen 
 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 
 

1° momento IL CREATO: un dono d’Amore del Padre 

Dal Libro della Genesi (1, 1-4) 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e 
le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio 
disse: “Sia la luce!”. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e 
separò la luce dalle tenebre. 
 
 

  Preghiera di lode (Dn 3,62-63,72) 
 

(insieme)  Benedite, sole e luna, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, stelle del cielo, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli  



 

 
Preghiamo: 

Il mondo cambia velocemente, ma gli obiettivi di questo cambiamento non 

necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano 

sostenibile e integrale. Perdonaci, Signore, per l’egoismo dell’uomo che 

produce il deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran 

parte dell’umanità. 

 
Padre Nostro……..Ave o Maria……….. Gloria al Padre 

 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 
 

2° momento IL CREATO: un dono d’Amore per tutti 
 

Dal Libro della Genesi (1, 9-10) 
Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e 
appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio chiamò l’asciutto terra e la massa 
delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. 
 
 
  Preghiera di lode (Dn 3, 74.78) 
 

(insieme)  Benedica la terra il Signore, 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
Benedite, mari e fiumi, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
 

 

 



 

Preghiamo: 
L’inquinamento provoca milioni di morti premature e la terra, nostra casa, 
sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di immondizia. 
Perdonaci, Signore, per come trattiamo il nostro ambiente di vita, le nostre 
case, il nostro territorio e donaci la saggezza del tuo Spirito. 
 

Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 
 

3° momento IL CREATO: un dono d’Amore da accogliere 
 

Dal Libro della Genesi (1, 11-12) 
E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi 
da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la 
sua specie”. E così avvenne: la terra produsse germogli, erbe che 
producono seme, ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno 
ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era 
cosa buona. 
 
  Preghiera di lode (Dn 3, 76) 

 

(insieme)  Benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  
 

 
Preghiamo: 
Signore, la nostra ingordigia ci spinge a desiderare sempre più beni da 
consumare, sempre più denaro da poter spendere e gli effetti sul suolo e 



 

sull’atmosfera sono sempre più gravi ed evidenti. Aiutaci a cambiare il 
nostro stile di vita e a renderlo maggiormente in sintonia con la tua 
creazione. 

 
Padre Nostro …….. Ave Maria………. Gloria 

 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 
 

4° momento IL CREATO: un dono d’Amore da rispettare 
 

Dal Libro della Genesi (1, 20.24-25) 
Dio disse: “Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la 
terra, davanti al firmamento del cielo”. Dio disse: “La terra produca esseri 
viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e bestie selvatiche secondo 
la loro specie”. E così avvenne: Dio fece le bestie selvatiche 
secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria specie e tutti i 
rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. 
 
 
  Preghiera di lode (Dn3, 79-81) 

 

(insieme)  Benedite, mostri marini 
e quanto si muove nell’acqua, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, uccelli tutti dell’aria, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

 
 
 



 

Preghiamo: 
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ogni comunità può 
prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria 
sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità 
della sua fertilità per le generazioni future. Perdonaci, Signore, per il 
nostro egoismo che sfrutta e distrugge la terra e quanto contiene. Fa che 
rispettiamo le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo 
mondo. 
 

Padre Nostro ………. Ave Maria ……….. Gloria 
 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 

 

 

5° momento IL CREATO: un dono d’Amore da custodire 

 
Dal Libro della Genesi (26-27.31) 

E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e 

domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le 

bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. Dio creò 

l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li 

creò. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 

 

 

  Preghiera di lode (Dn 3, 82.89-90) 

 

(insieme)  Benedite, figli dell’uomo, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

lodate il Signore, perché egli è buono, 

perché la sua grazia dura sempre. 



 

Benedite, fedeli tutti, il Dio degli dei, 

lodatelo e celebratelo, perché la sua grazia dura sempre”.  

 

Preghiamo: 

I racconti della creazione nel libro della Genesi suggeriscono che 

l’esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente 

connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la 

terra.  Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono spesso destinate a 

inclinarsi quando il male presente nell'uomo lo allontana dal suo Creatore. 

Perdonaci, Signore, per quando non ti abbiamo riconosciuto come Padre 

fonte di ogni Vita.   

 
Padre Nostro ………. Ave Maria ………. Gloria 

 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’infermo, porta 
in cielo tutte le anime specialmente le più bisognose della tua misericordia, 
e donaci santi sacerdoti e sante famiglie e fa che ti riconosciamo in ogni 
persona e in ogni cosa. 
 
Maria, Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. 
 
 

SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra,  
salve. 
A Te ricorriamo,  
noi esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque,  
avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. 
E mostraci dopo questo esilio,  



 

Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente,  
o Pia,  
o dolce Vergine Maria. 
 

 

 

 
Signore, pietà         Signore, pietà 
Cristo, pietà         Cristo, pietà 
Signore, pietà         Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci         Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici        Cristo, esaudiscici 
Padre del Cielo, Dio,        abbi pietà di noi 
Figlio Redentore del mondo, Dio     abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio,        abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,       abbi pietà di noi 
Tenerezza del Padre che ci ami fin dall'eternità,    consolaci 
Tenerezza del Padre che ci hai eletti nel Cristo,    consolaci 
Tenerezza del Padre che ci parli nel creato,     consolaci 
Tenerezza del Padre che ci hai chiamati all'esistenza,   consolaci 
Tenerezza del Padre che governi l'universo,     consolaci 
Tenerezza del Padre che ci sostieni,     consolaci 
Tenerezza del Padre che ci nutri,      consolaci 
Tenerezza del Padre nel disegno della Redenzione,  consolaci 
Tenerezza di Gesù nella Parole di vita,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nell'Eucaristia,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nella Passione,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nel donarci la sua Santissima Madre,  salvaci 
Tenerezza di Gesù nella morte di croce,     salvaci 
Tenerezza di Gesù nella Risurrezione,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nell'Ascensione,      salvaci 
Tenerezza di Gesù nel mandarci lo Spirito Santo,    salvaci 
Tenerezza di Gesù in Maria Santissima Madre della Chiesa,  salvaci 
Tenerezza di Gesù nel suo Vicario il Papa,     salvaci 

Litanie della Divina Tenerezza 



 

Tenerezza di Gesù negli Apostoli,      salvaci 
Tenerezza di Gesù negli Angeli Custodi,     salvaci 
Tenerezza di Gesù nella gloria,       salvaci 
Tenerezza di Gesù in tutti i Santi,      salvaci 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   perdonaci, o 
Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   esaudiscici, o 
Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi. 
  
 
Preghiamo: 
O Dio, Padre nostro, che fin dall'eternità ci ami con infinita tenerezza da 
mandare sulla terra il tuo unico Figlio Gesù per la nostra Salvezza, liberaci 
da ogni male, consolaci con la tua grazia in ogni momento della vita 
presente e al termine dei nostri giorni terreni portaci nella tua Casa in 
Cielo, negli splendori della vita eterna, per gustare senza fine le tue 
paterne tenerezze. Amen.  
  

    
Canto di Esposizione:  LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Per il sole d’ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca Te, Signore.     
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 



 

su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’ogni giorno.  
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
 
Io Ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore.   
 
Rit.: Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 
        Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio. 

 
 

Preghiera di Adorazione: 
 

Sia lodato e ringraziato ogni momento 
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo 

Com’era nel principio, ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen 

 
    

 

 

MOMENTO VOCAZIONALE 

L'esistenza dedicata totalmente a Dio è espressione di puro amore e vale 

più di ogni opera, sviluppa una straordinaria efficacia apostolica e 

missionaria. È custodire il dono che Dio ci ha dato e questo non può non 

tradursi in azione concreta nel quotidiano, nella gratuità e nell'incontro 

con gli altri.  

SILENZIO ADORANTE 



 

Padre santo, ti ringraziamo per le nostre sorelle e i nostri fratelli che hanno 

risposto sì alla tua richiesta di donazione totale affinché sia continua la loro 

relazione amorosa con Te e si sentano sostenuti dalle nostre preghiere e 

dalla nostra riconoscenza per il bene che rendono possibile nel mondo.  

Ti preghiamo per tutti i giovani del mondo affinché scoprano nella Parola 

l’invito che rivolgi a ciascuno di loro: essere testimoni del tuo Amore nel 

mondo.  

 

PREGHIERA  
 

A Te, Signore, con profonda fiducia, 

noi ci rivolgiamo per mezzo di Maria, Madre tua e Madre nostra. 

Fa’ che nella Chiesa non manchino le Vocazioni, 

in particolare quelle di totale dedizione al tuo Regno. 

Ti preghiamo Padre per Samuele Moro che ha risposto alla Tua chiamata al 

sacerdozio,  

per Riccardo Marchiori e Mattia Agostini chiamati al diaconato,  

per Maria Sfriso consacrata Cooperatrice Pastorale Diocesana. 

Ti preghiamo per coloro che, nella vita di coppia e di famiglia, 

sono chiamati ad una testimonianza di Amore fedele. 

Fa’ che le loro esistenze si rinnovino giorno dopo giorno, 

e siano segno vivente del “Vangelo della chiamata”. 

Signore della tenerezza e della misericordia, 

dona ai nostri cuori, talvolta confusi ed incerti, 

una grande riserva di Fiducia. 

Tu che ci ami nei secoli dei secoli.                                        

Amen. 

 

Canto di Benedizione:  ADORIAMO IL SACRAMENTO  

 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 



 

Al mistero è fondamento 

la parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinità. Amen. 

 
ORAZIONE 

Celebrante: O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio hai 

redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, 

perché nell'assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti 

della nostra salvezza. 

Per Cristo nostro Signore.         Amen. 

 

 

Dio sia benedetto!  

Benedetto il suo santo nome  

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo  

Benedetto il nome di Gesù  

Benedetto il suo sacratissimo Cuore  

Benedetto il suo preziosissimo sangue  

Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito  

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima  

Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione  

Benedetta la sua gloriosa assunzione  

Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.  

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo  

Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi! 

ACCLAMAZIONI 



 

Canto Finale:  SAN FRANCESCO 

O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 

Rit.: O Maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.) 
 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace; 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce.       
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno.  
 
Rit.: O Maestro dammi tu un cuore grande, 

che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 



 

per il giorno di ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.) 
 
 

  
 
 

Vorrei salire molto in alto 
 

Vorrei salire molto in alto, Signore, al di sopra della mia città, 
al di sopra del mondo, al di sopra del tempo; 

vorrei purificare il mio sguardo e chiederti in prestito i tuoi occhi! 
Vedrei allora l'universo, l'umanità, la storia come li vede il Padre. 

Vedrei in questa prodigiosa trasformazione della materia, in questo 
continuo ribollire di vita, 

il tuo grande corpo che nasce sotto la forza dello Spirito; 
vedrei il meraviglioso eterno progetto di amore del Padre che 

si realizza progressivamente: 
ricondurre, ricapitolare tutto in Te, le cose del cielo e quelle della 

terra. 

Il prossimo Rosario si terrà 

il giorno 3 Agosto alle ore 

20.30 

 



 

E vedrei che oggi, come ieri, ogni piccolo dettaglio vi è partecipe: 
vedrei quell'officina, quel cinema, la discussione sul contratto 

collettivo sindacale, 
la posa in opera dell'acquedotto cittadino; vedrei la piccola azione 

di esporre il prezzo del pane, 
il gruppo di giovani che va a ballare, il bambino che nasce, 

il vecchio che muore; 
vedrei la più nascosta particella di materia, il più segreto palpito di 

vita, 
l'amore e l'odio, il peccato e la grazia. 

Con meraviglia scoprirei che sotto il mio sguardo si sta svolgendo 
la grande avventura d'amore iniziata all'aurora del mondo, 

la storia santa che, secondo la promessa, si completerà nella gloria 
solo dopo la resurrezione della carne, quando tu ti presenterai 

davanti al Padre dicendo: 
"Tutto è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine". 
Scoprirei che tutto ha un senso, che ogni cosa altro non è che 

il medesimo dinamico movimento 
di tutta l'umanità e di tutto il creato verso la Trinità, 

in Te e per mezzo di Te, Signore. 
Scoprirei che nulla è profano delle cose, delle persone, 

degli avvenimenti, 
ma che, al contrario, tutto è reso sacro da Dio fin dall'origine, 

e che tutto è chiamato ad essere consacrato dall'uomo divinizzato. 
Scoprirei che la mia vita, impercettibile respiro di questo grande 

corpo, 
è un tesoro indispensabile in questo progetto del Padre. 

Allora, cadendo in ginocchio, ammirerei meravigliato, o Signore, 
il mistero di questo mondo che, nonostante i numerosi e 

angosciosi fallimenti del peccato, 
è un lungo e continuo palpito di amore verso l'Amore Eterno. 
Vorrei salire molto in alto, Signore, al di sopra della mia città, 

al di sopra del mondo, al di sopra del tempo; 
                          vorrei purificare il mio sguardo e chiederti in prestito i 

tuoi occhi!            M. Quoist 


