
Parrocchia San Giovanni Battista della Costa di Rivarolo – Preghiera comunitaria del 28 novembre 2019 
XXXIV SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO - Giovedì Vespri - 

 
“Il grido della terra e il grido dei poveri 

-I cambiamenti climatici” 
 
Guida:  Nella conclusione dell’Enciclica Laudato Si’ Papa Francesco afferma che il discorso della cura e 
salvaguardia del creato diventa insieme gioioso e drammatico.  
Le prospettive sono certamente di speranza, ma strettamente ancorate ad una realtà che è crocifissa perché 
sotto accusa c’è un preciso modello di sviluppo che per alimentare se stesso non ha avuto scrupoli ad inquinare 
più della metà del pianeta, tacitando scienziati, ridicolizzando profeti, calpestando popoli e distruggendo, anche 
con l’eliminazione fisica, chi ha tentato di opporvisi. 
 

Questo è il Tema che ci accompagnerà nei nostri incontri di preghiera 
 

V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

 
Gloria al Padre e al Figlio…

 
Canto: LAUDATO SII, O MI SIGNORE 
 

Rit. Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore. 

 

1. E per tutte le creature 
per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento 
e per l'acqua e per il fuoco. Rit. 

 

 
 
2. Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. Rit. 
 

3. Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. Rit. 

 
I Antifona 
Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
SALMO 71, 1-11 [I] Il potere regale del Messia 
 

Dio, da' al re il tuo giudizio, * 
al figlio del re la tua giustizia;  
regga con giustizia il tuo popolo * 
e i tuoi poveri con rettitudine.  
 

Le montagne portino pace al popolo * 
e le colline giustizia.  
 

Ai miseri del suo popolo renderà giustizia, † 
salverà i figli dei poveri * 
e abbatterà l'oppressore.  
 

Il suo regno durerà quanto il sole, * 
quanto la luna, per tutti i secoli.  
Scenderà come pioggia sull'erba, * 
come acqua che irrora la terra.  

 
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia † 
e abbonderà la pace, * 
finché non si spenga la luna. 
 

E dominerà da mare a mare, * 
dal fiume sino ai confini della terra.  
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto, * 
lambiranno la polvere i suoi nemici.  
 

I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte, * 
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.  
A lui tutti i re si prostreranno, * 
lo serviranno tutte le nazioni. 
 

Gloria al Padre e al Figlio…
 
I Antifona 
Ti ho voluto come luce delle nazioni: tu porterai la salvezza ai confini del mondo. 
 
II Antifona 
Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall'oppressione. 
 
SALMO 71, 12-19 [II] Regno di pace e di benedizione 
 

Egli libererà il povero che invoca * 
e il misero che non trova aiuto,  
avrà pietà del debole e del povero * 
e salverà la vita dei suoi miseri.  
 

Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso, * 
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue.  
 

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia; † 
si pregherà per lui ogni giorno, * 
sarà benedetto per sempre.  
 

Abbonderà il frumento nel paese, * 
ondeggerà sulle cime dei monti;  
il suo frutto fiorirà come il Libano, * 
la sua messe come l'erba della terra.  



Il suo nome duri in eterno, * 
davanti al sole persista il suo nome. 
In lui saranno benedette tutte le stirpi della terra * 
e tutti i popoli lo diranno beato.  
 

Benedetto il Signore, Dio di Israele, * 
egli solo compie prodigi.  

 

E benedetto il suo nome glorioso per sempre, † 
della sua gloria sia piena tutta la terra. * 
Amen, amen. 
 

Gloria al Padre e al Figlio… 

 
II Antifona 
Dio farà giustizia per i poveri: li salverà dall'oppressione. 
 
III Antifona 
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio. 
 
CANTICO Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a Il giudizio di Dio 
 

Noi ti rendiamo grazie,  
Signore Dio onnipotente, * 
che sei e che eri,  
 

perché hai messo mano  
alla tua grande potenza, * 
e hai instaurato il tuo regno.  
 

Le genti fremettero, † 
ma è giunta l'ora della tua ira, * 
il tempo di giudicare i morti,  
 

di dare la ricompensa ai tuoi servi, † 
ai profeti e ai santi * 
e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi. 
 
 

 

Ora si è compiuta la salvezza,  
la forza e il regno del nostro Dio * 
e la potenza del suo Cristo,  
 

poiché è stato precipitato l'Accusatore; † 
colui che accusava i nostri fratelli, * 
davanti al nostro Dio giorno e notte.  
 

Essi lo hanno vinto per il sangue dell'Agnello † 
e la testimonianza del loro martirio, * 
perché hanno disprezzato la vita fino a morire.  
 

Esultate, dunque, o cieli, * 
rallegratevi e gioite, 
voi tutti che abitate in essi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio…

III Antifona 
Ora si è compiuta la salvezza e il regno del nostro Dio.

Lettore 1 Dal libro della Genesi 2, 8-9. 3, 17-19 
 

Poi l'Eterno DIO piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. E l'Eterno DIO fece 
spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e i cui frutti erano buoni da mangiare; in mezzo al 
giardino vi erano anche l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male. 
 

Canone: Laudato sii Signore per la terra e le tue creature 
 

All’uomo disse: «Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato: 
“Non devi mangiarne”, maledetto il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. 
Spine e cardi produrrà per te e mangerai l’erba dei campi. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non 
ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!». 
 
Lettore 2 Dall’Enciclica Laudato Si’ (nn. 1-2)  
 

« Laudato si’, mi’ Signore », cantava san Francesco d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra casa 
comune è anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie 
tra le sue braccia: « Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et governa, et 
produce diversi fructi con coloriti flori et herba ».  
 

Canone: Laudato sii Signore per la terra e le tue creature 
 

Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che 
Dio ha posto in lei.  
Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. La violenza che 
c’è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, 
nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra 
oppressa e devastata terra, che « geme e soffre le doglie del parto » (Rm 8,22). Dimentichiamo che noi stessi 
siamo terra (cfr Gen 2,7). Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci 
dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. 
 

Pausa di riflessione 
 
 



 

Canto di Esposizione:  ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore, 
roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l'anima. 
 

Rit.: Adoro Te, fonte della Vita, 
adoro Te, Trinità infinità. 

 

I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,   
nella Tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
 

Lettore 3 Dall’Enciclica Laudato Si’  (nn. 25-26) 
 

I cambiamenti climatici sono un problema globale con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, 
distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l’umanità. Gli impatti più pesanti 
probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui Paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi 
particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento, e i loro mezzi di sostentamento dipendono forte-
mente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell’ecosistema, come l’agricoltura, la pesca e le risorse 
forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti 
climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali e di tutela……  
È tragico l’aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono 
riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza 
alcuna tutela normativa. Purtroppo c’è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie, che accadono 
tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è 
un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile.  
 
Lettore 4 Ascoltiamo Madre Giovanna 
 

Fa che io senta, coll’anima, il gemito universale, perché tutte insieme le creature… sospirano – e tutto il mondo 
creato sta aspettando la manifestazione dei Figli di Dio!  

“Una sola parola: Amore!” 
In quest’ora di vita, quante parole, quante frasi, quanti discorsi, quante contestazioni per vivere!!... 
E il “dolce Cristo in terra”, ci à confermato, col suo dialogo prolungato e difficile coi popoli Asiatici, che una cosa 
sola è necessaria; una sola parola: Amore! 
La Parola di Dio in Cielo e sulla Terra! La Parola degli Angeli e dei santi! La Parola della Madre Immacolata!: 
“Fiat!”      Il Fiat creatore; il Fiat annunciatore; il Fiat redentore!!... 
La parola del neonato, del fanciullo, del giovane, dell’uomo, del vecchio! 
La Parola dei mondi siderei, la parola degli abissi, la parola dei monti, la parola delle acque, la parola dei deserti, 
la parola dei giardini, la parola dei campi, la parola delle pietre, la parola degli inanimati! 
Per tutti lo stesso Amore: Dio! 
Io sono convinta che quando uno spirito à sentito tutto l'amore che l'universo tiene, e si è convinto che in natura 
tutto è posto a gloria di Dio; quando à constatato, nella solenne bontà del creato, la legge costante che lo 
governa; quando, studiando la natura, è arrivato ad imparare “la vanità delle miserie e delle grandezze umane” 
io lo dico uno spirito grande, perché un raggio di grandezza divina lo ha illuminato. 
 

Canone: Laudato sii Signore per la terra e le tue creature 
 

Pausa di riflessione 
 

Preghiamo Insieme                
CUSTODISCI IL TUO GIARDINO 

 
Vieni Signore, il nostro mondo ha bisogno di te ora più che mai. 

Vieni Spirito di Dio, vieni a ripulire la nostra aria avvelenata dalle trasformazioni umane,  
ridona al cielo il suo naturale splendore,  

annulla gli effetti dell'inquinamento frutto del nostro attaccamento al benessere. 
Vieni spirito di Dio a ridare alle foreste rimaste il loro primitivo vigore,  

vieni a ripulire le nostre acque dai risultati nefasti di un falso progresso. 
Vieni Signore a neutralizzare tutti i veleni con cui abbiamo svilito le nostre terre. 

Ridona alla terra le sue naturali stagioni il suo originale splendido aspetto. 
O Spirito che rinnovi tutte le cose, risana tutto quanto noi abbiamo distrutto,  

estinto e contaminato con il nostro egoismo. 
Vieni o Spirito di Dio e ridona alla tua opera la bellezza  

infinita con cui hai voluto fare dell'ambiente la casa dei tuoi figli. 
O Spirito eternamente sapiente, insegnaci infine il rispetto del tuo dono di amore per tutti noi. Amen. 

 
 



Antifona al Magnificat 
Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. 
 
LA MIA ANIMA CANTA 
 

La mia anima canta la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  

che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. Rit. 

 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. Rit. 

 
Antifona al Magnificat 
Chi ha fame di giustizia, il Signore lo colma di beni. 
 
Intercessioni 
Ricordiamo con gioia che il nostro Salvatore ha benedetto il suo popolo con ogni benedizione spirituale e pieni di 
speranza chiediamo:        Benedici la tua Chiesa, Signore. 
 

- Custodisci, Dio misericordioso, il nostro papa Francesco  e il nostro vescovo Angelo, dona loro serenità e salute. 
 

- Proteggi il nostro paese, fa' che progredisca nella giustizia e nella pace. 
 

- Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa' che anime buone e generose ti seguano nella via della  
  castità, povertà e obbedienza. 
 

- Conferma nel santo proposito le vergini a te consacrate, perché ti servano con animo ardente e fedele. 
 

- Dona il riposo eterno ai nostri defunti,  fa' che li sentiamo vicini a noi nella comunione dei santi. 
 
Padre nostro 
 
Orazione 
Accogli, Signore misericordioso, la nostra lode della sera: fa' che il nostro cuore non si stanchi mai di meditare la 
tua legge, perché otteniamo il premio promesso ai tuoi fedeli nella vita eterna. Per il nostro Signore… 
 

Silenzio 
 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,  
et antiquum documentum novo cedat ritui;  
praestet fides supplementum sensuum defectui.  
 

Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;  
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.  

Preghiamo 
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, 
fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i 
benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei 
secoli. Amen 
 
Benedizione eucaristica 
 
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 SS. Sacramento dell’Altare 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la sua Santa ed 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 

 
Canto finale: CANZONE DI SAN DAMIANO  
 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
Più felice tu sarai anche senza niente 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai 

 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
Sono quelle che alla fine sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 


