Preghiera delle Lodi
Laudato Si, 11

Domenica

Signore, ispira i nostri cuori, perché ci avviciniamo alla natura con
spirito di stupore e meraviglia,
- in modo da attirare gli altri al coro delle tue lodi.

Lunedì

LS,85;238

Padre, il libro della creazione è una rivelazione continua del tuo
mistero divino,
- fa’ che il suo fascino ci muova a contemplare la vera bellezza.

LS,12;236

Martedì

Cristo nostro fratello, la tua incarnazione ha confermato la bontà del
mondo materiale,
- fa’ che possiamo sperimentare nelle cose create la
manifestazione tangibile della divina grazia.

Mercoledì

LS,92;221;246

Spirito Santo, che accompagni la creazione nei suoi gemiti,
- ispiraci vivere in fraternità con tutte le creature.

LS,64;67

Giovedì

O Dio, tutti noi, membra del corpo mistico di Cristo, siamo chiamati ad
essere tuoi compagni di lavoro,
- fa’ che nostra vita e ministero fraterno producano frutti
abbondanti.

Venerdì

LS,10;97;222

Signore Gesù, aiutaci a vivere uno stile di vita consapevole, in
semplicità e minorità,
- nell’atteggiamento di fervente attenzione allo stile con cui ci
rapportiamo con il mondo.

LS,241

Sabato

Maria, Regina di tutta la creazione, nel tuo corpo glorificato, parte
della creazione, hai raggiunto la pienezza della bellezza,
- guarda con affetto materno il nostro mondo ferito.

Preghiera dei Vespri
Domenica I

LS,116;237

Signore Dio Onnipotente, mentre celebriamo il primo giorno della
nuova creazione,
- fa’ che rinnoviamo il nostro impegno di custodire in maniera
responsabile la nostra casa comune.

LS, 77;225

Domenica II

Signore Dio Onnipotente, Tu che agisci per condurre all’ordine il caos
del mondo,
- insegnaci a coltivare la pace interiore, espressione di uno stile di
vita equilibrato.

Lunedì

LS,50;158;191

Padre Giusto, tu che hai ordinato al tuo popolo eletto di garantire il
bene comune,
- insegnaci ad essere disciplinati per avere un uso sostenibile delle
nostre risorse condivise.

LS, 10;52;246

Martedì

Signore Gesù, tu hai insegnato ai tuoi discepoli di occuparsi dei deboli,
- muovi nostri cuori per riscattare gli abbandonati e i dimenticati
di questa terra.

Mercoledì

LS,10;216

Spirito di gioia, accendi in noi un’appassionata preoccupazione per la
salvaguardia del nostro mondo,
- e plasma la nostra vita per essere testimoni credibili
dell’allegriadel Vangelo.

LS, 22;67

Giovedì

O Dio, fa’ che noi, battezzati nella Chiesa, viviamo sempre come
pellegrini in questo mondo,
- rimanendo stranieri alla cultura dell’indifferenza.

Venerdì

LS,66;217

Signore Gesù, fa’ che possiamo costruire fraternità che cercano di
vivere in armonia con tutte le creature,
- risanando la rottura provocata dal peccato.

