
Suggerimenti per la commemorazione liturgica 
Anniversario di San Francesco “Patrono 

dell’Ambiente” 
	  
	  

Preghiera iniziale: 
	  

Dio Padre nostro, tu hai posto tutta la natura sotto il controllo dell’uomo e del suo operato. 
Fa’ che portiamo lo spirito di Cristo in tutte le nostre iniziative e lavoriamo con i nostri 
fratelli e sorelle al nostro comune compito, amandoci di vero amore e guidando la tua 

creazione al suo perfetto compimento nello spirito di San Francesco d’Assisi. Te lo 
chiediamo per Cristo nostro Signore… 

	  
	  
	  
	  
	  
Prima Lettura: Libro della Sapienza 11, 21-26 [alternativamente: Genesi 9,8- 
15 o Genesi 2, 4-25] 
	  

Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi si opporrà alla potenza del tuo braccio? 
Tutto il mondo, infatti, davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli 
occhi sui peccati degli uomini, aspettando il loro pentimento. Tu infatti ami tutte le cose 
che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; se avessi 
odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come potrebbe sussistere una cosa, se 
tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. 

	  
	  
	  
Salmo Responsoriale: Sal 104, 27-30 

	  
Rit. Rinnova la faccia della terra, o Signore! 

	  
Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. 

Tu lo provvedi, essi lo raccolgono; R. 
	  
	  

Apri la tua mano, si saziano di beni. 

Nascondi il tuo volto: li assale il terrore; R. 
	  
	  

Togli loro il respiro: muoiono, e ritornano nella loro polvere. 

Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. R. 
	  
	  
Vangelo: Luca 12, 22-32 (alternativa: Mt 6, 26-29, Gv 1, 1-5) 



Poi Gesù disse ai suoi discepoli: “Per questo vi dico: non preoccupatevi per la vita, di 
quello che mangerete, né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti vale più 
del cibo e il corpo più del vestito. Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non 
hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. Quanto più degli  uccelli valete voi! 

	  
Chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? Se non 
potete neppure fare così poco, perché vi preoccupate per il resto? Guardate come 
crescono i gigli: non faticano e non filano. Eppure io vi dico: neanche Salomone, con 
tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Se dunque Dio veste così bene l’erba nel 
campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, quanto più farà per voi, gente di poca 
fede. E voi, non state a domandarvi che cosa mangerete e berrete, e non state in ansia: 
di tutte queste cose vanno in cerca i pagani di questo mondo; ma il Padre vostro sa che 
ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno, e queste cose vi saranno date in 
aggiunta. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il 
Regno. 

	  
	  
	  
Prefazio: (5° domenica del Tempo Ordinario) 

	  
E’ veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie 
sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

	  
Tu hai stabilito le basi del mondo e hai  disposto l’alternarsi dei tempi e delle stagioni; hai 
plasmato l’uomo a tua immagine e lo hai posto a capo di tutto il creato e delle sue 
meraviglie, perché governi nel tuo nome su tutte le tue creature e lodi per sempre la tua 
potenza, per Cristo nostro Signore. 

	  
Grati per questi tuoi doni, uniti agli Angeli con voce unanime cantiamo con gioia l’inno 
della tua lode e ti acclamiamo ….. 

	  
	  
	  

Offertorio: 
	  

Dio Padre nostro, tu dai all’uomo il cibo per  dargli forza e l’Eucarestia per rinnovarlo: fa’ 
che questi doni che ti offriamo ci portino sempre salute del corpo e serenità dello spirito. 

Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore. 
	  
	  
	  

Preghiera finale: 
	  

Signore, l’Eucarestia che abbiamo celebrato ci aiuti ad imitare l’amore degli apostoli e lo 
spirito di pace del nostro padre Francesco. Fa’ che viviamo in pace e giustizia con i nostri 
fratelli e sorelle e in armonia con il creato. Donaci di condividere tutti i beni che riceviamo 

dal tuo amore a beneficio di tutta l’umanità. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
Amen 


