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UFFICIO DIOCESANO PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO 

Commissione Diocesana per la custodia del Creato 

 
 

7 Novembre 2021 -    71 a Giornata Nazionale del Ringraziamento   

 
 

Ai Rev.di Parroci ed Amministratori parrocchiali 

 

 
In tutte le diocesi di Italia la seconda domenica di novembre si celebra Giornata del 

Ringraziamento. Essa, «largamente diffusa nella tradizione popolare, soprattutto nelle 

campagne, vuol essere un pubblico e solenne atto di benedizione a Dio per rendergli grazie, 

per invocare i suoi favori e per condividere i frutti della terra e del lavoro con i fratelli più 

indigenti. Di questi beni tutti siamo destinatari e fruitori, perciò il ringraziamento a Dio e la 

richiesta del suo aiuto sono dovere comune. Al centro della giornata è la celebrazione 

dell'Eucaristia nella quale i doni che Dio stesso pone nelle nostre mani, trasformati nel 

corpo e nel sangue del Signore, realizzano il santo scambio a cui si riferisce l'espressione del 

Canone Romano: “Per Cristo nostro Signore, tu, o Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, 

benedici e doni al mondo ogni bene”» (Benedizionale, n. 1822). 
 

Il Messaggio della Cei per la 71
a
 Giornata nazionale del Ringraziamento, in 

programma il 7 novembre 2021 ha come tema: «Lodate il Signore dalla terra (...) voi, 

bestie e animali domestici” (Sal 148,10). Gli animali, compagni della creazione».   

“La Giornata del Ringraziamento sia occasione per riflettere e per convertire i nostri stili 

di vita a una ecologia integrale” è questo l’auspicio della Cei. 

Ogni parrocchia è invitata a celebrare la propria giornata locale del Ringraziamento. Si 

può utilizzare il Rito della benedizione per la giornata del ringraziamento contenuto nel 

Benedizionale (Benedizionale, nn. 1853-1863). Inoltre, visto il tema di questo anno, è possibile 

anche servirsi del Rito di benedizione degli animali (Benedizionale, nn. 1058-1083). 

 

L’Ufficio Diocesano per i Problemi Sociali ed il Lavoro celebrerà la Giornata a livello 

diocesano nella Parrocchia S. Maria del Carmelo sita in Mongiuffi Melia. Sarà un 

momento importante di preghiera e fraternità che coinvolgerà la nostra Arcidiocesi di 

Messina - Lipari - S. Lucia del Mela attraverso la Commissione diocesana per la Custodia 

del Creato. Domenica 7 novembre alle ore 11,00 verrà celebrata la S. Messa presieduta 

dal parroco Don Paolo Daniele Truscello. 
 

 

Messina, 28 ottobre 2021  

Il direttore 

 Don Sergio Siracusano 


