
 

PPRREEGGHHII EERRAA  DDEELL LL ’’ AAGGRRII CCOOLL TTOORREE  
 
O Dio Onnipotente, che hai creato i cieli e la terra, ed hai 
voluto che nel sudore della fronte, col nostro lavoro, ci 
procurassimo il pane per noi e per le nostre famiglie, santifica 
la nostra fatica che offriamo a Te in espiazione dei nostri 
peccati e accettala per il bene materiale e spirituale di tutti i 
rurali, nostri fratelli. 
 
Fa’ che tutti coloro che lavorano la terra siano fedeli alla Tua 
legge, e conservino nei loro cuori il dono della fede e l’amore 
della famiglia. 
 
Benedici per intercessione di Sant’Isidoro agricoltore, i nostri 
campi e i nostri animali; tieni lontane le tempeste, la siccità, le 
malattie e tutte le avversità. Tu che sei il Padrone e il Signore 
di tutte le creature. 
 
Benedici le persone e le associazioni che, fedeli al Messaggio 
del Tuo Figlio Unigenito, s’adoperano per assicurare alla 
gente della terra il pane materiale e il pane spirituale. 
 
Accendi nei nostri cuori la carità verso tutti i nostri fratelli, 
affinché, uniti nel Tuo, possiamo conservare cristiani i nostri 
paesi e, dopo aver trascorso nell’onestà e nella pace la nostra 
vita terrena, venire a goderti un giorno in Paradiso. Così sia. 
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