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L’angolo della 
 
PREGHIERA  DI  RINGRAZIAMENTO  
PER  IL  DONO  DEL  CREATO 
 
Signore Dio, Uno e Trino, 
comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti nella bellezza 

dell’universo,  
dove tutto ci parla di te. 
Risveglia la nostra lode e  
la nostra  gratitudine  
per ogni essere che hai creato. 
Donaci la grazia di sentirci  
intimamente uniti con tutto ciò che esiste. 
Amen. 
 

 

 

“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di quest’anno.  

Il periodo ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata Mondiale di Preghiera per la Cu-
ra del Creato e si conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco.  

È un momento speciale per tutti i cristiani per pregare e prendersi cura insieme della nostra 
casa comune. …...….. Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di 
dissonanza. Da un lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un 
grido amaro che si lamenta dei nostri maltrattamenti umani.  

 …….…..Il dolce canto del creato ci invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. 
enc. Laudato si’, 216), attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un invito a fonda-
re la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre 
creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universa-
le» ( ibid., 220). …...In questo Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella grande catte-
drale del creato. …… Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel cantare: “Sii lodato, mio Signo-
re, con tutte le tue creature” (cfr Cantico di frate sole). Uniamoci al Salmista nel cantare: 
«Ogni vivente dia lode al Signore!» ( Sal 150,6).  …….Purtroppo, quella dolce canzone è ac-
compagnata da un grido amaro.  

O meglio, da un coro di grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che grida.  Poi, so-
no le diverse creature a gridare.  …. Ma sono anche i più poveri tra noi 
a gridare. ….  Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle di popoli nativi. 
...Infine, gridano i nostri figli. ….. Ascoltando queste grida amare, 
dobbiamo pentirci e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi. Sin 
dall’inizio, l’appello evangelico «Convertitevi, perché il Regno dei cieli 
è vicino!» (Mt 3,2),invitando a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un rapporto di-
verso con gli altri e con il creato. 

Dal messaggio di sua Santità Papa Francesco per la celebrazione della giornata mondiale di pre-
ghiera per la cura del creato. 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  24/07 alle ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  

04/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 

 
 

Ore 11.00 S. Messa   

 

 

 

05/09/2022 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  
 

 

06/09/2022 
Martedì 

Ore   9.00 S. Messa  
Tripepi Roberto 

07/09/2022 
Mercoledì   

Ore 9.00 S. Messa   
Pio Milani 

08/09/2022 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa   
Def. Fam. Arlati e Bosisio -  

Teresina e Angelo 

09/09/2022 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa   
 

 

10/09/2022 
Sabato 

Ore18.00 S. Messa   
 

 

11/09/2022 
Domenica  
 

Ore  8.00 S. Messa  

 

 

 
 

 

Ore 11.00 S. Messa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla S. Messa delle ore 11.00 

Presso la nostra Parrocchia 

Porta con te la tua cartella e vieni 
davanti nelle prime file. 

La benedizione delle cartelle 
sarà per tutti  i ragazzi che 

 iniziano il NUOVO ANNO 
SCOLASTICO   

Anche nelle classi di elemen-
tari, medie e superiori.  

E non dimentichiamo 

 neppure maestri e professori  

INCONTRI per  
FIDANZATI 2023 

In preparazione al sacramento  
del matrimonio   

 

Presso la nostra  
Parrocchia ogni venerdì dal 
13/01/2023 alle ore 21.00 al 

24/02/2023 
 

Iscriversi presso la Segreteria 
Parrocchiale.  


