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Pellegrinaggio ad Osilo 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Dio, ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo,  
sia sempre con voi.  
E con il tuo spirito. 
 

Ascoltate fratelli la Parola di Dio dal Libro della Genesi      
                       (Gen. 9, 8–17) 
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: "Quanto a me, ecco io stabilisco la 
mia alleanza con voi e con i vostri discendenti dopo di voi, con ogni essere 
vivente che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, con tutti gli 
animali che sono usciti dall'arca, con tutti gli animali della terra. Io stabilisco 
la mia alleanza con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque del 
diluvio, né il diluvio devasterà più la terra". 
Dio disse: 
"Questo è il segno dell'alleanza, 
che io pongo tra me e voi e ogni essere vivente che è con voi, 
per tutte le generazioni future. 
Pongo il mio arco sulle nubi, 
perché sia il segno dell'alleanza tra me e la terra.  
Quando ammasserò le nubi sulla terra 
e apparirà l'arco sulle nubi, 
ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi 
e ogni essere che vive in ogni carne, 
e non ci saranno più le acque per il diluvio, 
per distruggere ogni carne. 
L'arco sarà sulle nubi, 
e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna 
tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne che è sulla terra". 
Disse Dio a Noè: "Questo è il segno dell'alleanza che io ho stabilito tra me 
e ogni carne che è sulla terra".  
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Canone Taizé: 
Laudate Dominum 
“Lodate il Signore” 
 
 
Dal Messaggio per la 71ma Giornata Nazionale del Ringraziamento 
 

“Quando lo sguardo dell’umanità si posa sulla creazione e il suo cuore 
trabocca di meraviglia per l’opera di Dio, la persona non può fare a meno 
di lodare il Signore per il dono degli animali, anzi la sua parola si intreccia 
con quella muta di tante creature viventi che accompagnano la nostra 
presenza sulla terra. Esse sono spesso citate come riferimenti per la 
meditazione del saggio di fronte al mistero della vita”. 
 
“La prima alleanza narrata dalla Scrittura viene stipulata da Dio con «ogni 
essere che vive» e anche la tradizione profetica riprenderà tale prospettiva. 
Nella storia di Giona, la sua pietà amica della vita si indirizza a un tempo sia 
agli esseri umani che agli animali; degli uni e degli altri, d’altra parte, Egli si 
ricorda quando sono in difficoltà”. 
 
 
 

 

Avvio del pellegrinaggio:  

 
Avviamoci in pace.  

Nel nome del Signore.  
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Ascoltate fratelli la Parola di Dio dal Libro del profeta Isaia  

 (Is. 11, 1-9) 

“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e d'intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
La giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello; il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. 
La mucca e l'orsa pascoleranno insieme; 
i loro piccoli si sdraieranno insieme. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 
il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore  
riempirà la terra come le acque ricoprono il mare.” 
 

Canone Taizé: 
Laudate omnes gentes 
“Tutti i popoli lodino il Signore” 

 
Dal Messaggio per la 71ma Giornata Nazionale del Ringraziamento 
 

Tra le immagini con cui viene presentata la novità escatologica, poi, c’è 
quella di una riconciliazione finale, in cui persino i predatori vivono nella 
pace: una promessa che viene presentata come compiuta in Gesù che «stava 
con le fiere». Molte storie di santi - a partire da Antonio abate e Francesco 
d’Assisi - riprendono questo orizzonte di rinnovata prossimità agli animali, 
che spezza persino il rapporto preda-predatore. 
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Ascoltate fratelli la Parola di Dio dal Vangelo di Matteo  
    (Mt. 6, 25-34) 

Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che 
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita 
non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito?  
Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono 
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la 
propria vita?  
E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del 
campo: non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, 
con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.  
Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel 
forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede?  
Non preoccupatevi dunque dicendo: "Che cosa mangeremo? Che cosa 
berremo? Che cosa indosseremo?".  
Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che ne avete bisogno.  
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste 
cose vi saranno date in aggiunta.  
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di 
se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 

 
Canone Taizé: 
Bonum est confidere 
“È buono confidare e sperare nel Signore” 

 
Dal Messaggio per la 71ma Giornata Nazionale del Ringraziamento 
 

Il dominium sugli animali che Dio affida all’uomo non ha un’accezione 
tirannica.  
Non si tratta di disporre degli animali a proprio piacimento, ma di pascerli 
e guidarli con premura. Questo sguardo carico di cura culmina in quello di 
Cristo, che ha parole che invitano ad avere fiducia in Dio Padre provvido: 
«Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano 
nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre». 
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Ascoltate fratelli la Parola di Dio dal Libro della Genesi  

 (Gen. 1, 29-31) 

Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo.  
A tutti gli animali selvatici, 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.  

 
Canone Taizé: 
Psallite Deo 
“Cantate ed inneggiate a Dio” 

 
Dal Messaggio per la 71ma Giornata Nazionale del Ringraziamento 
 
San Bonaventura, ricorda l’enciclica Laudato si’, «ci insegna che ogni creatura 
porta in sé una struttura propriamente trinitaria», per cui «il mondo, creato 
secondo il modello divino, è una trama di relazioni», nella quale rientrano 
anche gli animali. Ma il nostro sguardo «limitato, oscuro e fragile» non riesce 
sempre a cogliere la bontà di tale rapporto. 
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Canto  

MANDA IL TUO SPIRITO 
(da “Chi ci separerà dall’Amore di Cristo” M.Frisina)  

 
Manda il tuo spirito Signore, a rinnovare la terra.  
 

Sono grandi le tue opere Signore,  
tutto hai fatto con saggezza  
La terra è piena delle tue creature.  
Ti benedico Signore!  
 

Manda il tuo spirito Signore, a rinnovare la terra.  
 
 

Saluto liturgico 
 
Atto penitenziale  
Dio onnipotente, che nel disegno provvidenziale della tua salvezza mostri 
attraverso l’opera della creazione la tua infinita misericordia verso tutti, apri 
il nostro cuore affinché, insieme ad ogni creatura, ti riconosciamo presente 
nella nostra vita. 
 
Signore, che hai creato l’uomo e lo hai reso tuo cooperatore nel progetto 
della Creazione. 
Abbi pietà di noi. 
Kyrie eleison. 
 

Cristo, che nella tua fatica e sofferenza hai santificato ed elevato l’operosità 
dell’uomo e degli esseri animati. 
Abbi pietà di noi. 
Christe eleison. 
 

Signore, che di ogni opera buona segni l’inizio e il compimento con la grazia 
del tuo Spirito. 
Abbi pietà di noi. 
Kyrie eleison. 
 
Dio onnipotente abbia misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
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Prima Lettura  
Dal libro della Genesi               (Gen 1, 24-31)  
Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, 
rettili e animali selvatici, secondo la loro specie". E così avvenne. Dio fece 
gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria 
specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa 
buona. 
Dio disse: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra 
somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, 
su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra". 
 

E Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò: 
maschio e femmina li creò. 
Dio li benedisse e Dio disse loro: 
"Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra". 
 

Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la 
terra, e ogni albero fruttifero che produce seme: saranno il vostro cibo. A 
tutti gli animali selvatici, 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. 

 
Salmo Alleluiatico              (Sal 148, 1-6.7-10.11-14) 

 
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
 

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell'alto dei cieli. 
Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna, lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
Lodatelo, cieli dei cieli, voi, acque al di sopra dei cieli. 
Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati creati. 
Li ha resi stabili nei secoli per sempre; ha fissato un decreto che non passerà. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore. 
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Lodate il Signore dalla terra, mostri marini e voi tutti, abissi, 
fuoco e grandine, neve e nebbia, vento di bufera che esegue la sua parola, 
monti e voi tutte, colline, alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
voi, bestie e animali domestici, rettili e uccelli alati. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore 
Alleluia, alleluia lodate il Signore 
 
I re della terra e i popoli tutti, i governanti e i giudici della terra, 
i giovani e le ragazze, i vecchi insieme ai bambini 
lodino il nome del Signore, perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, per i figli d'Israele, popolo a lui vicino. 
Alleluia, alleluia lodate il Signore 
Alleluia, alleluia lodate il Signore 

 
Vangelo   
Dal Vangelo Secondo Giovanni            (Gv 10, 11-18) 
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 
mercenario - che non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un 
solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio". 
 
 
Riflessione  
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Preghiera cristiana con il creato 
 
Lettore 
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano 
potente. Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. 
 

Lettore 
Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma 
nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato 
questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua 
gloria di risorto. 
 

Lettore 
Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del 
Padre e accompagni il gemito della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori 
per spingerci al bene. 
 
 
Preghiamo insieme 
 

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. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 
Illumina i padroni del potere e del denaro  
perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 
amino il bene comune, promuovano i deboli,  
e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 
I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, 
per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, 
affinché venga il tuo Regno di giustizia,  
di pace, di amore e di bellezza. 
Amen. 
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Benedizione  
 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Sia benedetto il nome del Signore. 
Ora e sempre. 
 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio  e Spirito  Santo.  Amen. 
 
Andate in Pace.  
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Taizè canone:  
Magnificat  
Magnificat, magnificat, anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, anima mea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


