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Alla scuola di Francesco cantore del creato! 
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Canto iniziale: Alto e glorioso Dio (T. Zardini) 
 
Celebrante  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti. Amen. 
 

Celebrante  
Il Signore vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso tutti 
per rendere saldi e irreprensibili i vostri cuori nella santità davanti a Dio 
Padre. Il Signore sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Celebrante: Preghiamo 
A colui che tanto patì per noi, a Cristo Gesù, che tanti beni ha elargito e ci 
elargirà in futuro, a Dio Padre, ogni creatura che vive nei cieli, sulla terra, 
nel mare e negli abissi, renda lode, gloria, onore e benedizione, poiché egli è 
la nostra virtù e la nostra fortezza. Egli che solo è buono, solo altissimo, solo 
onnipotente, ammirabile, glorioso e solo è santo, degno di lode e benedetto 
per gli infiniti secoli dei secoli. Amen. (FF 202) 
 
I LETTORE  

Dal Libro del Siracide (42,15 - 43,1-30) 
Ricorderò ora le opere del Signore e descriverò quanto ho visto. Il sole con 

il suo splendore illumina tutto e della gloria del Signore è piena la sua opera. 
Quanto sono amabili tutte le sue opere! 

Orgoglio dei cieli è il limpido firmamento, spettacolo celeste in una visione 
di gloria! Il sole mentre appare nel suo sorgere proclama: “Che meraviglia è 
l’opera dell’Altissimo!”.  

Anche la luna sempre puntuale nelle sue fasi regola i mesi e determina il 
tempo. Dalla luna dipende l’indicazione delle feste, luminare che decresce 
fino alla sua scomparsa. 

Bellezza del cielo è la gloria degli astri, ornamento splendente nelle altezze 
del Signore. Osserva l’arcobaleno e benedici colui che l’ha fatto: è bellissimo 
nel suo splendore. Avvolge il cielo con un cerchio di gloria, l’hanno teso le 
mani dell’Altissimo! 

Fa scendere la neve come uccelli che si posano, e il cuore stupisce nel 
vederla fioccare. Soffia la gelida tramontana, sull’acqua si condensa il 
ghiaccio; esso si posa sull’intera massa d’acqua, che si riveste come di 
corazza. 
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Dio con la sua parola ha domato l’abisso e vi ha piantato isole. Potremmo 
dir molte cose e mai finiremmo; ma per concludere: “Egli è tutto!”. 

Come potremmo avere la forza per lodarlo? Egli, il Grande, è al di sopra di 
tutte le sue opere. Chi lo ha contemplato e lo descriverà? Chi può 
magnificarlo come egli è? 

Ci sono molte altre cose nascoste più grandi di queste; noi contempliamo 
solo poche delle sue opere. Il Signore infatti ha creato ogni cosa e ha dato la 
sapienza ai pii. 

Parola di Dio 
 
Pausa di silenzio 
 
Salmo 148: cantato dal Coro della Cappella 

Ritornello: Lodate, lodate il nome del Signore (G. Magrino) 
 

Lodate il Signore dai cieli,* 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,* 
lodatelo, voi tutte, sue schiere. (Rit.) 
 

Lodatelo, sole e luna,* 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli,* 
voi acque al di sopra dei cieli. (Rit.) 
 
Lodino tutti il nome del Signore,* 
perché egli disse e furono creati. 
Li ha stabiliti per sempre,* 
ha posto una legge che non passa. (Rit.) 
 

Lodate il Signore dalla terra,* 
mostri marini e voi tutti abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia,* 
vento di bufera che obbedisce alla sua parola, (Rit.) 
 

monti e voi tutte, colline,* 
alberi da frutto e tutti voi, cedri, 
voi fiere e tutte le bestie,* 
rettili e uccelli alati. (Rit.) 
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I re della terra e i popoli tutti,* 
i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le fanciulle,* 
i vecchi insieme ai bambini: (Rit.) 
 

lodino tutti * 
il nome del Signore: 
perché solo il suo nome è sublime,* 
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli. (Rit.) 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre * 
e nei secoli dei secoli. Amen. (Rit.) 
 
Celebrante: Preghiera (in piedi) 
Nient’altro si desideri, nient’altro si voglia, nient’altro ci piaccia se non il 
Creatore e Salvatore nostro, solo vero Dio, che è pienezza di bene, totalità di 
bene, completezza di bene, vero sommo bene, che solo è buono, 
misericordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero e retto, che 
solo è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni 
perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e di tutti i giusti, di tutti i 
santi che godono insieme nel cieli. Amen. (FF 70) 
 
II LETTORE  

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,14-15.18-23.28-30) 
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E 

voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale 
gridiamo: “Abbà! Padre!”.  

Ritengo infatti che le sofferenze del momento presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. 

L’ardente aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione 
dei figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per 
sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta - nella speranza che 
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta 
insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, 
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.  
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Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano 
Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli 
che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 
quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati; quelli che ha chiamato li 
ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. 

Parola di Dio 
Pausa di silenzio 
 
Salmo 65: Canto di lode a Dio, Signore della vita e del creato 

Salmo recitato a cori alterni 
 

A te si deve lode, o Dio, in Sion;* 
a te si sciolga il voto in Gerusalemme. 
Ci sazieremo dei beni della tua casa,* 
della santità del tuo tempio. 
 

Con i prodigi della tua giustizia,* 
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, 
speranza dei confini della terra * 
e dei mari lontani. 
 

Tu rendi saldi i monti con la tua forza, cinto di potenza.* 
Tu fai tacere il fragore del mare, 
il fragore dei suoi flutti,* 
tu plachi il tumulto dei popoli. 
 
Gli abitanti degli estremi confini * 
stupiscono davanti ai tuoi prodigi: 
di gioia fai gridare la terra,* 
le soglie dell’oriente e dell’occidente. 
 
Tu visiti la terra e la disseti:* 
la ricolmi delle sue ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque;* 
tu fai crescere il frumento per gli uomini. 
 
Così prepari la terra:* 
Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge * 
e benedici i suoi germogli. 
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Coroni l’anno con i tuoi benefici,* 
al tuo passaggio stilla l’abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto * 
e le colline si cingono di esultanza. 
 

I prati si coprono di greggi,* 
le valli si ammantano di grano; 
tutto canta * 
e grida di gioia. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
E allo Spirito Santo 
Come era nel principio e ora e sempre * 
E nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Celebrante: Preghiera (in piedi)  
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio, che sei il sommo bene, tutto 
il bene, ogni bene, che solo sei buono, fa’ che noi ti rendiamo ogni lode, ogni 
gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione, e tutti i beni. Fiat. Fiat. 
Amen. (FF 265) 
 

III LETTORE  

Dalla Vita seconda di Tommaso da Celano 
Pur desiderando Francesco uscire presto dal mondo, come da un luogo di 

esilio, tuttavia trovava non piccolo sollievo nelle cose stesse che sono nel 
mondo. Si serviva del mondo come di un campo di battaglia contro le potenze 
delle tenebre, e nei riguardi di Dio, come di un tersissimo specchio per 
ammirarne tutta la sua bontà. 

In ogni opera loda l’Artefice; tutto ciò che trova nelle creature lo riferisce al 
Creatore. Esulta di gioia in tutte le opere delle mani del Signore e, attraverso 
questa visione, intuisce la causa e la ragione che le sorregge e le tiene in vita. 
Nelle bellezze del creato riconosce la Somma Bellezza, e da tutto ciò che per 
lui è buono sale un grido: “Chi ci ha creati è infinitamente buono!”. 
Attraverso le orme impresse nella natura, contempla ovunque il Diletto e se ne 
fa scala per giungere al suo trono. Abbraccia tutti gli esseri creati con un 
amore e una devozione quale non si è mai udita, parlando loro del Signore ed 
esortandoli alla sua lode.  

Ha riguardo per le lanterne, per le lampade e le candele, e non vuole 
spegnerne di sua mano la luce, perché sono simbolo della Luce eterna. 
Cammina con riverenza sulle pietre, per riguardo a colui, che si è detto Pietra. 
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Quando i frati tagliano legna, proibisce loro di recidere del tutto l’albero, 
perché possa gettare nuovi germogli. E ordina all’ortolano di lasciare incolti i 
confini attorno all’orto, affinché a suo tempo il verde delle erbe e lo splendore 
dei fiori cantino quanto è bello il Padre di tutto il creato. Vuole pure che 
nell’orto sia riservata un’aiuola alle erbe odorose e che producono fiori, 
perché richiamino, a chi li osserva, il ricordo della Flagranza eterna. 

Raccoglie perfino dalla strada i piccoli vermi, perché non siano calpestati, e 
alle api vuole che si somministri del miele e ottimo vino, affinché non 
muoiano durante il rigore dell’inverno. 

Chiama col nome di fratello tutti gli animali; fra essi tuttavia predilige 
quelli mansueti. Ma chi potrebbe esporre ogni cosa? Quella Bontà “fontale”, 
che un giorno sarà tutto in tutti, a questo Santo appariva chiaramente fin 
d’allora come il tutto in tutte le cose. (FF 750) 
 
Omelia 
 
Dagli scritti di san Francesco: Cantico delle Creature 

Rimanendo seduti, in ascolto meditativo, 
del cantico cantato dalla Cappella (D. Stella) 
 

Altissimo, onnipotente bon Signore, 
Tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.  
Ad Te solo, Altissimo, se konfano, 
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le Tue creature, 
spetialmente messor lo frate Sole, 
lo qual è iorno, et allumini noi per lui. 
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de Te, Altissimo, porta significatione. 
Laudato si’, mi Signore, per sora Luna e le stelle: 
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle. 
Laudato si’, mi’ Signore, per frate Vento 
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, 
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi Signore, per sor’Acqua. 
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta. 
Laudato si’, mi Signore, per frate Focu, 
per lo quale ennallumini la nocte: 
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si’, mi Signore, per sora nostra matre Terra, 
la quale ne sustenta et governa, 
et produce diversi fructi con coloriti fior et herba. 
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Laudato si’, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore  
et sostengono infrmitate et tribulatione. 
Beati quelli ke ‘l sosterranno in pace, 
ka da Te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si’, mi Signore, per sora nostra Morte corporale, 
da la quale nullu homo vivente pò skappare: 
guai a quelli ke morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli ke trovarà ne le Tue sanctissime voluntati, 
ka la morte secunda no ‘l farrà male. 
Laudate et benedicete, mi Signore et rengratiate 
e serviateli cum grande humilitate. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 

Celebrante 
In preghiera sulla tomba di san Francesco, imploriamo Dio, origine e 
principio di ogni creatura, perché ci doni, sull’esempio del Santo, un 
permanente sguardo di stupore e di meraviglia sulle cose create e ci 
accompagni sempre nel cammino della vita.  
 
Preghiamo insieme:  

Aumenta in noi, Signore, lo stupore per le meraviglie del creato! 

- Dove c’è l’odio, fa’ che portiamo l’amore, e dove c’è offesa fa’ che 
rispondiamo sempre con il perdono. Preghiamo. 

- Dove c’è divisione, insegnaci a portare la riconciliazione, e su ogni errore 
aiutaci a ricercare e a far emergere sempre la verità. Preghiamo. 

- Dove c’è il dubbio, fa’ germogliare in noi una fede salda; e in ogni 
situazione di dolore e di disperazione fa’ che i nostri cuori si aprano alla 
speranza. Preghiamo. 

- Dove c’è la tenebra, aiutaci ad essere luce; dove c’è la tristezza fa’ che 
testimoniamo sempre la gioia. Preghiamo. 

- Dove c’è povertà, aiutaci ad essere solidali e a offrire consolazione; dove 
c’è ricchezza a testimoniare la tua povertà, che rende liberi davvero. 
Preghiamo. 
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PARAFRASI DEL “PADRE NOSTRO” 
La preghiera del Padre nostro come veniva pregata da san Francesco 

Tutti: O santissimo Padre nostro, 
Celebrante: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro. 
 

Tutti: Che sei nei cieli, 
Celebrante: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, 
Signore, sei luce, infiammandoli all’amore, perché tu, Signore, sei amore, 
ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine, perché tu, 
Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale proviene ogni bene e senza il 
quale non esiste alcun bene. 
 

Tutti: Sia santificato il tuo nome,  
Celebrante: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo 
conoscere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione delle tue promesse, la 
sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi. 
 

Tutti: Venga il tuo regno,  
Celebrante: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere 
nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli, l’amore di te è perfetto, la 
comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. 
 

Tutti: Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.  
Celebrante: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te; con 
tutta l’anima sempre desiderando te con tutta la mente, orientando a te tutte le 
nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; e con tute le nostre 
forze spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima e del corpo a 
servizio del tuo amore e non per altro; e affinché possiamo amare i nostri 
prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo 
amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme 
con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. 
 

Tutti: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.  
Celebrante: il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi: 
in memoria, comprensione e reverenza dell’amore che egli ebbe per noi e di 
tutto quello che per noi disse, fece e patì. 
 

Tutti: E rimetti a noi i nostri debiti,  
Celebrante: per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione 
del tuo Figlio diletto e per i meriti e l’intercessione della beatissima Vergine e 
di tutti i tuoi eletti. 
 

Tutti: Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
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Celebrante: e quello che non sappiamo pienamente perdonare, tu, Signore, fa’ 
che pienamente perdoniamo sì che, per amor tuo, amiamo veramente i nemici 
e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a nessuno male per 
male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti. 
 

Tutti: E non ci indurre in tentazione,  
Celebrante: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente. 
 

Tutti: Ma liberaci dal male.  
Celebrante: passato, presente e futuro. Amen. (FF 266-275) 
 
Celebrante: Preghiamo 
Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio,  
concedi a noi miseri di fare, per tuo amore, 
ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace,  
affinché interiormente purificati, interiormente illuminati  
e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, 
possiamo seguire le orme del tuo diletto figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, e con l’aiuto della tua sola grazia, 
giungere a te, o Altissimo che nella Trinità perfetta 
e nell’Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, 
Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen 
 
BENEDIZIONE DI SAN FRANCESCO 

Il Signore sia con voi.  
Tutti: E con il tuo spirito. 

Il Signore vi benedica e vi protegga.  
Tutti: Amen. 

Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.  
Tutti: Amen. 

Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. 
Tutti: Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.  
Tutti: Amen. 

Benediciamo il Signore!  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio! 
 
Canto finale: Francesco povero e umile (D. Bartolucci) 


