
Il Tempo del Creato 
Domenica 11 Settembre 

Dio Padre Misericordioso 

Dio è il Padre Misericordioso, sempre pronto a donare e donarsi per i propri figli. E’ il Padre 
che dona la libertà e lascia liberi, che chiede responsabilità e capacità di comprensione e che 
fa festa per ogni peccatore che si converte.

Come il Figlio Minore siamo chiamati a convertirci da un atteggiamento possessivo nei 
confronti del Creato per diventare piuttosto custodi capaci di prendersi cura della casa 
comune per il bene di tutti. Una conversione che ci chiede di lavorare e di fare festa con ogni 
altro uomo e donna di buona volontà!

Non è mai troppo tardi per iniziare un cammino di conversione ecologica, un cammino che sia 
in grado contagiare ogni nostro fratello e sorella. 


Preghiere dei Fedeli 

Preghiamo il Padre Misericordioso perché stimoli, accompagni e renda forte il nostro 
cammino di conversione personale e comunitario, perché ci renda capaci di diventare 
costruttori di un mondo nuovo. 
Ad ogni invocazione rispondiamo dicendo: 
Donaci la forza di amare, Signore 

Signore nostro, aiutaci a renderci conto quando è il momento di cambiare atteggiamento, 
modo di pensare e di vivere. Non sarà facile, Tu soltanto puoi aiutarci a guardare dentro noi 
stessi e lasciare che il tuo Spirito ci trasformi e ci rinnovi. Preghiamo.


Signore nostro, ti affidiamo tutti i popoli del mondo, incamminati a cercare lo sviluppo del 
proprio paese e il benessere di tutti: illumina tutti i governanti e i responsabili delle nazioni 
perchè le scelte siano ispirate sempre dalla cura e tutela del creato, superando la logica del 
possesso e del tornaconto individualistico. Preghiamo.


Signore nostro, grazie perché non ti stanchi di venirci a cercare. Aiutaci a sentirci più 
responsabili verso la tua creazione, ad essere pronti nell'operare concretamente per la pace e 
coraggiosi nel percorrere vie nuove verso il tuo Regno e la tua giustizia. Preghiamo.


Signore nostro, ti affidiamo le giovani generazioni. Possano trovare nelle comunità adulti 
significativi e coraggiosi, capaci di vivere in armonia con il creato. Possano essere capaci di 
sognare e costruire un futuro di pace e di giustizia. Preghiamo.


Accetta o Padre le nostre invocazioni e guidaci a una vera conversione del cuore e di tutta la 
nostra vita. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. AMEN. 

Impegno  

Cerco di cambiare una cattiva abitudine quotidiana, scegliendo così di convertirmi nella 
logica della cura del creato. Ad esempio scelgo di spegnere le luci non necessarie, oppure di 
chiudere il rubinetto quando non sto utilizzando direttamente l’acqua corrente, ecc.. 


