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DOMENICA 3 - 10 - 17 - 24 SETTEMBRE 2017
TESTI PER LA S. MESSA



ATTO PENITENZIALE n. 1
Signore, per la nostra poca responsabilità nel custodire la 
Terra, abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

Cristo, quando il nostro stile di vita consumistico danneggia 
gravemente il Creato, abbi pietà di noi.
Cristo, pietà.

Signore, per tutte le volte che i nostri comportamenti hanno 
prodotto ingiustizia verso il Creato e tutte le tue creature, 
abbi pietà di noi.
Signore, pietà.

ATTO PENITENZIALE n. 2
Ti chiediamo perdono, Signore, per quando, pur affascinati 
dalla bellezza del creato, l’abbiamo reso inospitale, oscuran-
do la sua luminosa armonia. Signore, pietà!
Signore, pietà!

Ti chiediamo perdono, Cristo, per le volte in cui la terra è di-
venuta oggetto di possesso e di contesa tra i popoli, luogo di 
dominio, di sopraffazione anziché spazio paci ico di incontro
e di dialogo tra le diverse culture. Cristo, pietà!
Cristo, pietà!

Ti chiediamo perdono, Signore, per le volte in cui l’istinto di 
dominio ha generato ingiustizia e disuguaglianze nel mon-
do. Signore, pietà! 
Signore, pietà!



INTENZIONI PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 
(da aggiungere a quelle del foglietto «La nostra Messa»)

Domenica 3 settembre
Per noi, accolti da Te in una terra buona, concedici la virtù 
dell’ospitalità: per il viandante, per il migrante, per chiunque 
sia costretto alla lontananza dalla propria terra, ti preghiamo:
R.: Aiutaci, Signore, a donare la nostra vita.

Domenica 10 settembre
Su tutti noi, perché, superando l’individualismo egoisti-
co, impariamo a operare per il bene comune nella politica, 
nell’economia e nella cura della terra. Preghiamo:
R.: Effondi il tuo Spirito, Signore.

Domenica 17 settembre
Quanti si impegnano a proteggere la terra, a custodire l’am-
biente, a rispettare il dono del Creato. Preghiamo:
R.: Manda il tuo Spirito.

Domenica 24 settembre
Questa nostra Terra protesta per il male che le provochiamo 
a causa dell’uso irresponsabile dei beni che Dio ha posto in 
essa a bene icio di tutti gli uomini: fa che non ci sentiamo 
suoi dominatori, autorizzati a saccheggiarla, liberaci da ogni 
forma di egoismo, rendici capaci di tenerezza nei confronti 
di ogni tua creatura. Preghiamo:
R.: Sostieni con il tuo amore.
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