
SUGGERIMENTI PER LA SANTA MESSA DEL 24 MAGGIO  
 

Kyrie 
 

Perchè troppo spesso non siamo all’altezza dell’incarico di salvaguardare la Tua opera della 

creazione: 

Signore pietà. 

 

 

Perchè cerchiamo troppo di dominarci l’un l‘altro, invece di servirci a vicenda come fratelli e 

sorelle: 

Cristo pietà. 

 

 

Perchè spesso preferiamo delimitare e respingere, invece di invitare e riconciliare: 

Signore pietà. 

 

 

 

 

Prima Lettura (Sapienza 11,22-26) 
 

La benedizione del Signore è la ricompensa del pio;  

in un istante Dio farà sbocciare la sua benedizione.  

Non dire: "Di che cosa ho bisogno  

e di quali beni disporrò d'ora innanzi?".  

Non dire: "Ho quanto mi occorre;  

che cosa potrà ormai capitarmi di male?".  

Nel tempo della prosperità si dimentica la sventura;  

nel tempo della sventura non si ricorda la prosperità.  

È facile per il Signore nel giorno della morte  

rendere all'uomo secondo la sua condotta. 

 

 

 

 

Seconda Lettura (Giov 10,1-10) 
 

In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da 

un'altra parte, è un ladro e un brigante.  

Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una 

e le conduce fuori.  



E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo 

seguono, perché conoscono la sua voce.  

Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la 

voce degli estranei".  

Questa similitudine disse loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva 

loro.  

Allora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore.  

Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati.  

Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo.  

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la 

vita e l'abbiano in abbondanza.  

Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 

 

 

 

Preghiere dei fedeli 
 

Preghiamo per coloro che nel rispetto del creato si impegnano per uno stile di vita sostenibile. 

Signore Gesù Cristo, aiutali a non diminuire l’impegno per la pace e la riconciliazione e dona 

loro coraggio, forza e costanza  

Tutti: Ascoltaci o Signore. 

 

 

Preghiamo per i giovani, ai quali stanno a cuore la responsabilità verso il nostro pianeta e le 

prossime generazioni. Signore Gesù Cristo, mandaci lo spirito della pace e della 

riconciliazione.  

Tutti: Ascoltaci o Signore. 

 

 

Signore Gesù Cristo, dona a tutti noi forza e fermezza per impegnarci a tutelare il creato che 

ci è affidato.  

Tutti: Ascoltaci o Signore. 

 

 

Signore Gesù Cristo, aiuta tutti a riconoscere che un grande consumo e fabbisogno di 

benessere va a scapito di altri.  

Tutti: Ascoltaci o Signore. 

 

 

Signore Gesù Cristo, aiuta tutti in modo tale che già con piccoli gesti di bene noi possiamo 

fornire un grosso contributo alla tutela dell’ambiente e alla giustizia climatica. 

Tutti: Ascoltaci o Signore.  



Preghiera per la nostra terra – Papa Francesco nella Laudato Si 
 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 

e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 


