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1° giorno 
 
È PER TE! 
 
Canto: Laudato sii Signore mio 
 
Visione ppt 
 
Dal libro della Genesi 1,1-31 
 
In principio Dio creò il cielo e la terra.  La terra era informe e deserta e le 
tenebre ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e 
separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte. E fu 
sera e fu mattina: primo giorno. 
Dio disse: «Sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle 
acque».  Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il 
firmamento, dalle acque, che son sopra il firmamento. E così avvenne. Dio 
chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un solo luogo e 
appaia l'asciutto». E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle 
acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: «La terra produca 
germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra 
frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie». E così avvenne: la terra 
produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria 
specie e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria 
specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: terzo giorno. 
Dio disse: «Ci siano luci nel firmamento del cielo, per distinguere il giorno 
dalla notte; servano da segni per le stagioni, per i giorni e per gli anni e 
servano da luci nel firmamento del cielo per illuminare la terra». E così 
avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce maggiore per regolare il giorno e 
la luce minore per regolare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamento del 
cielo per illuminare la terra e per regolare giorno e notte e per separare la 
luce dalle tenebre. E Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina: 
quarto giorno. 
Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, 
davanti al firmamento del cielo». Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli 



  

esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e 
tutti gli uccelli alati secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa buona. Dio 
li benedisse: «Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli 
uccelli si moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto giorno. 
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, 
rettili e bestie selvatiche secondo la loro specie». E così avvenne: Dio fece le 
bestie selvatiche secondo la loro specie e il bestiame secondo la propria 
specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. E Dio vide che era cosa 
buona. E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra 
somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, 
su tutte le bestie selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del 
cielo e su ogni essere vivente, che striscia sulla terra». 
Poi Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 
terra e ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro 
cibo. A tutte le bestie selvatiche, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri 
che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba 
verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto 
buona. E fu sera e fu mattina: sesto giorno.  
 
RIFLESSIONE  
 
È per te!”  
Penso che questo possa essere il commento di Dio stesso alla pagina del 
libro della Genesi che abbiamo appena ascoltata. 
“È per te, è tutto per te”, cioè è tutto per me! Dio mi ha costruito una “casa” 
con le sue mani; questa casa così meravigliosa e così immensa è la creazione 
stessa: tutto lo ha fatto per me, per riempirmi gli occhi e il cuore di 
meraviglia, per rendermi la vita bella e “morbida”… 
Ha preparato tutto nei dettagli, non ha badato a sprechi!  
Mi ha costruito la terra per appoggiarmi, l’aria per respirare, la luce per 
vedere e per scaldarmi, erbe e animali per nutrirmi, acqua per dissetarmi, 
lavarmi e coltivare, materiali di ogni genere per costruirmi una casa e per 
vestirmi… 



  

Ha costruito tutto bello e buono, per riempirmi gli occhi di meraviglia, per 
dare colore e sapore alla mia vita, per scaldarmi il cuore di amore e togliermi 
il dubbio di non essere stato voluto, di essere arrivato non atteso! 
Tutto doveva essere pronto e perfetto per il mio arrivo: non si poteva 
sgarrare, né voleva fare brutta figura nei miei confronti! 
 
Dopo avermi costruito la casa, dopo avermi preparato la culla, Dio ha 
costruito me “A SUA IMMAGINE”!  
Mi ha sognato bella/o come lui, e mi ha creato libera/o come Lui perché 
anch’io potessi sognare, desiderare, volere, diventare come Lui… 
La creazione è il suo “Welcome!” per me! 
“È per te, è tutto per te! Anche tu sei per te!” 
Dio ti ha regalato a te stessa/o, preferendoti al nulla, alla non esistenza… Tu 
fai parte del grande desiderio di amare e di Amore di Dio stesso… 
 
Rimane solo una cosa da fare: dire GRAZIE! 
No, grazie è troppo poco! 
Bisogna esultare, danzare, saltare di gioia, cantare, fare le capriole, sparare i 
botti, perché è troppo bello! Questo è l’augurio!  
 
 
 
Per Te (Jovanotti) 

È per te che sono verdi gli alberi 
e rosa i fiocchi in maternità 
è per te che il sole brucia a luglio 
è per te tutta questa città 
è per te che sono bianchi i muri 
e la colomba vola 
è per te il 13 dicembre 
è per te la campanella a scuola 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
 
è per te che a volte piove a giugno 
è per te il sorriso degli umani 
è per te un'aranciata fresca 
è per te lo scodinzolo dei cani 



  

è per te il colore delle foglie 
la forma strana della nuvole 
è per te il succo delle mele 
è per te il rosso delle fragole 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te il profumo delle stelle 
è per te il miele e la farina 
è per te il sabato nel centro 
le otto di mattina 
è per te la voce dei cantanti 
la penna dei poeti 
è per te una maglietta a righe 
è per te la chiave dei segreti 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e.. 
è per te il dubbio e la certezza  
la forza e la dolcezza 
è per te che il mare sa di sale 
è per te la notte di natale  
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e... 
naanananaa.... 
naanananaa.... 
naanananaa.... 
naanananaa....  
 
Canto: cantico di Simeone 
 
 
PREGHIERA:  
Signore, ti ringraziamo per il dono immenso del tuo amore che è il creato. Ci 
impegniamo a proteggerlo e a rendere il nostro mondo sempre più bello. 
Amen.  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2° giorno 
 

ARIA 
 
 
 
 
 
 
 
Visione ppt 
 
Gen.6,13-16;16.18-22 
Allora Dio disse a Noè: «Fatti un'arca di legno di cipresso; dividerai l'arca in 
scompartimenti e la spalmerai di bitume dentro e fuori. Ecco come devi farla: 
l'arca avrà trecento cubiti di lunghezza, cinquanta di larghezza e trenta di 
altezza. Farai nell'arca un tetto e a un cubito più sopra la terminerai; da un 
lato metterai la porta dell'arca. La farai a piani: inferiore, medio e superiore. 
Ma con te io stabilisco la mia alleanza. Entrerai nell'arca tu e con te i tuoi figli, 
tua moglie e le mogli dei tuoi figli. Di quanto vive, di ogni carne, introdurrai 
nell'arca due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e 
femmina. Degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la propria 
specie e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due d'ognuna 
verranno con te, per essere conservati in vita. Quanto a te, prenditi ogni sorta 
di cibo da mangiare e raccoglilo presso di te: sarà di nutrimento per te e per 
loro». Noè eseguì tutto; come Dio gli aveva comandato, così egli fece. 
 
Canto: Grandi cose 
Preghiamo a due cori (Dn. 3,57-90) 
 
Benedite, opere tutte del Signore, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, angeli del Signore, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 

Benedite, cieli, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, acque tutte, che siete 
sopra i cieli, il  Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 



  

Benedite, potenze tutte del Signore, 
il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, sole e luna, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, stelle del cielo, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, piogge e rugiade, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, o venti tutti, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, fuoco e calore, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, freddo e caldo, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, rugiada e brina, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, gelo e freddo, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, notti e giorni, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, luce e tenebre, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, folgori e nubi, il Signore, 
 lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedica la terra il Signore, 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 
Benedite, monti e colline, il Signore, 

lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, creature tutte 
che germinate sulla terra, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, sorgenti, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, mari e fiumi, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, mostri marini 
e quanto si muove nell`acqua, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, uccelli tutti dell`aria, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, animali tutti, selvaggi e 
domestici, il  Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, figli dell`uomo, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedica Israele il Signore, 
lo lodi e lo esalti nei secoli. 
 
Benedite, sacerdoti del Signore, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite, o servi del Signore, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, spiriti e anime dei 
giusti, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 



  

Benedite, pii e umili di cuore, il 
Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
 
Benedite, Anania, Azaria e 
Misaele, il Signore, 
lodatelo ed esaltatelo nei secoli, 
perché ci ha liberati dagl`inferi, 
e salvati dalla mano della morte, 
ci ha scampati di mezzo alla 

fiamma ardente, ci ha liberati dal 
fuoco. 
 
Lodate il Signore, perché egli è 
buono, 
perché la sua grazia dura sempre. 
Benedite, fedeli tutti, il Dio degli 
dei, 
lodatelo e celebratelo, perché la 
sua grazia dura sempre». 

 
Canto: cantico di Simeone 
 
PREGHIERA: Signore, l’aria che respiriamo è indispensabile per la vita del 
mondo. Lo smog e la riduzione degli spazi verdi contribuiscono 
all’inquinamento di questa risorsa preziosa e a cambiamenti climatici che 
sconvolgono gli equilibri del creato. Ci impegniamo a usare meno la macchina 
e a fare più passeggiate a piedi o in bici; ci impegniamo a curare e a creare 
spazi verdi nel nostro quartiere e nella nostra città. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

3° giorno 
 
 
 
 

TERRA 

 

 

Dal Libro della Genesi (2,8-10.15)  

Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che 
aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi 
graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino 
e l'albero della conoscenza del bene e del male. Un fiume usciva da Eden per 
irrigare il giardino [...]. Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di 
Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse.  

Scenetta  

PREGHIERA: Signore, la nostra Terra si sta ammalando. Ti preghiamo affinché 
possano scomparire fumi tossici che inquinano l’aria e pesticidi velenosi che 
minacciano il suolo; ogni uomo possa capire che il mondo è la casa di tutti e 
che per questo va protetto. Amen.  

 

 
 



  

Noi come Ortone: amanti e difensori della vita! 
La nostra città di “Chi non so” è in pericolo, si sta devastando per i mutamenti 
climatici a causa dell’inquinamento, e come Ortone dobbiamo portare il 
granellino (il nostro pianeta) sul monte Nullo per metterlo al riparo e in salvo. 
 
Isaia 45,15-26 
 

15Veramente tu sei un Dio nascosto, 
Dio di Israele, salvatore. 
 
16Saranno confusi e svergognati 
quanti s'infuriano contro di lui; 
se ne andranno con ignominia 
i fabbricanti di idoli. 
 
17Israele sarà salvato dal Signore 
con salvezza perenne. 
Non patirete confusione o vergogna 
per i secoli eterni". 
 
18Poiché così dice il Signore, 
che ha creato i cieli; 
egli, il Dio che ha plasmato 
e fatto la terra e l'ha resa stabile 
 
e l'ha creata non come orrida 
regione, 
ma l'ha plasmata perché fosse 
abitata: 
 
"Io sono il Signore; non ce n'è altri. 
19Io non ho parlato in segreto, 
in un luogo d'una terra tenebrosa. 
 
Non ho detto alla discendenza di 
Giacobbe: 
Cercatemi in un'orrida regione! 
Io sono il Signore, che parlo con 

giustizia, 
che annunzio cose rette. 
 
20Radunatevi e venite, 
avvicinatevi tutti insieme, 
superstiti delle nazioni! 
Non hanno intelligenza coloro che 
portano 
un loro legno scolpito 
e pregano un dio che non può 
salvare. 
 
21Manifestate e portate le prove, 
consigliatevi pure insieme! 
Chi ha fatto sentire quelle cose da 
molto tempo 
e predetto ciò fin da allora? 
 
Non sono forse io, il Signore? 
Fuori di me non c'è altro Dio; 
Dio giusto e salvatore non c'è fuori 
di me. 
 
22Volgetevi a me e sarete salvi, 
paesi tutti della terra, 
perché io sono Dio; non ce n'è altri. 
 
23Lo giuro su me stesso, 
dalla mia bocca esce la verità, 
una parola irrevocabile: 
 
davanti a me si piegherà ogni 



  

ginocchio, 
per me giurerà ogni lingua". 
 
24Si dirà: "Solo nel Signore 
si trovano vittoria e potenza!". 
Verso di lui verranno, coperti di 

vergogna, 
quanti fremevano d'ira contro di lui. 
 
25Nel Signore saranno vittoriosi e si 
glorieranno 
tutti i discendenti di Israele. 

 
 
Canto: cantico di Simeone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4° giorno 
 
 

ACQUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione ppt 
 
Dal Libro dell’Esodo (17, 1- 6)  
Tutta la comunità degli Israeliti levò le tende dal deserto di Sin, camminando 
di tappa in tappa, secondo l'ordine del Signore, e si accampò a Refidìm. Ma 
non c'era acqua da bere per il popolo. Il popolo protestò contro Mosè: 
«Dateci acqua da bere!». Mosè disse loro: «Perché protestate con me? Perché 
mettete alla prova il Signore?». In quel luogo il popolo soffriva la sete per 
mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai 
fatto salire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro 
bestiame?». Allora Mosè gridò al Signore, dicendo: «Che cosa farò io per 
questo popolo? Ancora un poco e mi lapideranno!». Il Signore disse a Mosè: 
«Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani d'Israele. Prendi in 
mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! Ecco, io starò davanti a te là 
sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo 
berrà». Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani d'Israele.  
 
Canto: Laudato sii 
 
PREGHIERA: I ragazzi con gli educatori pregano con le parole di San Francesco.  
Cantico delle creature  
 
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore ed 
ogni benedizione. A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di 



  

pronunciare il tuo nome. 
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello 
sole, 
il quale è la luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini. 
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, 
Altissimo. 
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, 
chiare preziose e belle. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento,e per l’aria e per il cielo; 
quello nuvoloso e quello sereno e ogni tempo 
tramite il quale dai sostentamento alle creature. 
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, 
preziosa e pura. 
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la 
notte. 
E’ bello, giocondo, robusto e forte. 
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà 
nutrimento, 
ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. 
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore 
e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perchè saranno incoronati. 
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun 
uomo vivente può scappare: guai a quelli che moriranno mentre sono in 
situazione di peccato mortale. 
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà, 
perché la seconda morte, non farà loro male. 
Lodate e benedite il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. 
AMEN.  
 
 
Canto: cantico di Simeone 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5° giorno 
 
 
 

ARMONIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Canto: Fratello sole, sorella luna 
 
Visione ppt 
 
Salmo 8 
 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra: sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza. 
3 Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi 
avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
4 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai 
fissate, 
5 che cosa è l'uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
6 Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
7 gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi 
piedi; 
8 tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
9 Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare.  



  

10 O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.  
 
 
PREGHIAMO IL PADRE NOSTRO TENEDOCI PER MANO 
 
Canto: cantico di Simeone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
 
Canto: Fratello sole e sorella luna 
 
- MI METTO IN ASCOLTO 

 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi 
(1, 12-20)     
 
Ringraziamo con gioia il Padre che ci ha messi 
in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E' lui infatti che ci ha 
liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio 
diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.  
Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; poiché per 
mezzo di lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potestà. Tutte 
le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte 
le cose e tutte sussistono in lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della 
Chiesa; il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per 
ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di fare abitare in lui 
ogni pienezza e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando 
con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla 
terra e quelle nei cieli. 
 

TRE TAPPE PER CELEBRARE BENE QUESTO SACRAMENTO 
 

1. RINGRAZIO IL SIGNORE PER I DONI CHE CONTINUAMNETE RICEVO 
 

2. CHIEDO PERDONO 
 
Esame di coscienza 
 

1) Il mio rapporto col Signore  
 

Credo nel Signore? 
Credo che Gesù è Dio? 
Lo considero un amico? 
Gli voglio bene? 
Vado a Messa per incontrarlo? 



  

Prego almeno una volta al giorno? 
Leggo qualche volta il Vangelo? 
Mi impegno ad essere buono come Gesù? 
 

2) Il mio rapporto con me stesso 
 

Ho una giusta autostima? 
So riconoscere i miei limiti e i miei doni? 
Mi lascio condizionare negativamente dagli altre nelle cose che faccio, o 
riesco a fare scelte positive anche se i miei compagni mi prendono in giro o 
cercano di condizionarmi? 
 

3) Il mio rapporto con gli altri 
 

Aiuto in famiglia? 
Sono riconoscente per quello che gratuitamente ricevo ogni giorno dai miei 
genitori? (affetto, cose, cibo, soldi, istruzione…) 
Se ho dei fratelli, come mi comporto con loro? 
Che amico sono? Sincero, leale, rispettoso? 
Aiuto i miei amici? 
Prendo in giro i miei amici per ferirli? 
Sono servizievole con le persone in genere? (con qualche anziano, coi vicini di 
casa, in oratorio…) 

 
4) Il mio rapporto con la creazione 

 

Sono maleducato buttando le carte in terra?  
Faccio la raccolta differenziata o non me ne curo? 
Spreco acqua inutilmente quando mi lavo? 
Lascio accese le luci? 
Sciupo il cibo? 
Maltratto gli animali per divertimento? 
Distruggo le piante per divertimento? 
Distruggo le cose comuni o comunque non mie? (esempio panchine, vetri, 
sedie, giochi…) 
 

3. CON L’AIUTO DEL SACERDOTE INDIVIDUO Ciò IN CUI IMPEGNARMI 
CON LA FORZA DELLO SPIRITO 

 
 



  

RICHIESTA DI PERDONO 
Per il tuo amore abbi pietà di me, o Dio. Nella tua bontà non guardare i miei 
peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro, capace di 
voler bene agli amici e di perdonare sempre. Fammi sentire la gioia di essere 
amico tuo, aiutami ad essere sempre generoso. 
 
RENDIMENTO DI GRAZIE 
Dopo la confessione esprimo al Signore, in forma di dialogo, un mio personale 
ringraziamento per il perdono ricevuto. 
 
 
Canto: Ti ringrazio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6° giorno 
 

ANIMALI 

 
 
 
 
 
Canto: Laudato sii Signore mio  
 
Visione ppt 
 
Gen. 2,15.18-20a 
Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse 
e lo custodisse. 
Poi il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: gli voglio fare un 
aiuto che gli sia simile». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di 
bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere 
come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse chiamato 
ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo 
impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie 
selvatiche. 
 
 
Preghiera 
Signore e Padre Creatore, insegnaci l’amore ed il rispetto per ogni essere 
vivente perché tu ce li hai dati come aiuto, come sostegno e come compagni 
in questa vita. Amen  
 
 



  

Ogni vita è un “Non so Chi” da proteggere. 
Ortone è determinato a salvare il granellino, perché "una persona è 
sempre una persona, non importa quanto sia piccola". 
Una persona è una vita, e l’unica cosa che una vita chiede è vivere. Non 
importa se è un insetto, un animale, un essere umano: è vita da accogliere, 
rispettare, amare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salmo 150 
1 Alleluia. 
Lodate il Signore nel suo santuario, 
lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
2 Lodatelo per i suoi prodigi, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 
 
3 Lodatelo con squilli di tromba, 
lodatelo con arpa e cetra; 
4 lodatelo con timpani e danze, 
lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 
5 Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti; 
ogni vivente dia lode al Signore. 
Alleluia. 
 
Canto: cantico di Simeone 



  

 

7° giorno 
 
IL MANDATO 
 
Canto: Vocazione 
 
Lc 10, 25-37 
 
25Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo 
fare per ereditare la vita eterna?». 26Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Che cosa vi leggi?». 27Costui rispose: « Amerai il Signore Dio tuo con 
tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28E Gesù: «Hai risposto bene; fa 
questo e vivrai». 29Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». 30Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e 
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, 
lasciandolo mezzo morto. 31Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. 32Anche un 
levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33Invece un Samaritano, che 
era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. 34Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo 
giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35Il giorno seguente, 
estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò 
che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37Quegli 
rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va' e anche tu fa' 
lo stesso». 
 
Dal libro della Sapienza (11,20b-26) 
 
Tu Signore hai tutto disposto con misura, calcolo e peso. 
Prevalere con la forza ti è sempre possibile; chi potrà opporsi al potere del tuo 
braccio? 
Tutto il mondo davanti a te, è come polvere sulla bilancia, come una stilla di 
rugiada mattutina caduta sulla terra. 
Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli 



  

uomini, in vista del pentimento. 
Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se 
avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure creata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? 
O conservarsi se tu non l'avessi chiamata all'esistenza? 
Tu risparmi tutte le cose, 
perché tutte son tue, Signore, amante della vita, poiché il tuo Spirito 
incorruttibile è in tutte le cose. 
 
Canto: cantico di Simeone 
 
 Consegna del mandato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


