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Riviste e sussidi 

GESTO  
Ogni ragazzo riceve un piccolo fiore di carta colorato, su cui scrive una 
preghiera di lode al Signore, Creatore di tutte le cose.  
I fiori vengono poi attaccati all’albero. 
 

PREGHIERA DI LODE 
Rit. Signore ti Lodiamo per il dono della creazione 

1R. Ti lodiamo, Padre, con tutte le creature, che sono uscite dalla tua mano potente. Sono 
tue, e sono colme della tua presenza e della tua stabilità. Rit. 

2R. Ti lodiamo, Gesù, Figlio di Dio; con te e per te sono state create tutte le cose. Hai preso 
forma nel seno 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. Rit. 

3R. Ti lodiamo, Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del 
Padre e accompagni il gemito della creazione, tu vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. 
Rit.                                                                                                                       (cfr. Francesco, Laudato si’, 246). 

Canto: Il cantico  di Francesco (D. Cologgi - D. Ricci, Fratello Francesco, Paoline) 
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Laudato sii, mio Signore,  
per tutte le tue creature  
e specialmente per il sole  
che tanta luce e calore dà. 
Laudato sii per luna e stelle 
lucenti e belle nell'immensità. 

Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato! 

Laudato sii, mio Signore,  
per l'aria, il vento, il cielo,  
per l'acqua umile e preziosa  
che ci disseta e la vita dà. 
Laudato sii per frate fuoco  
che ci fa luce nell'oscurità. 

Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato!  
Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato! 

Laudato sii, mio Signore,  
perché nostra Madre è la Terra  
che ci sostiene come figli 
e buoni frutti e fiori dà. 
Laudato sii per chi perdona 
e tanta pace dentro il cuore ha. 

Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato, l 
audato sii, laudato! 

Laudato sii, mio Signore, 
laudato per Sorella Morte:  
e chi nel bene avrà vissuto  
con lei soffrire più non dovrà. 
Lodate voi nostro Signore,  
e ringraziatelo con umiltà. 

Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato,  
laudato sii, laudato! Laudato sii, laudato,  
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Da “Ragazzi & dintorni” dossier di Catechisti Parrocchiali 1,  Sett/ott 2019 

 
 

LAUDATO SI’ 

MIO SIGNORE! 
 
 
 

Celebriamo Gesù 
con i ragazzi 
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Riviste e sussidi 

INTRODUZIONE 
Video: Genesi  (https://www.youtube.com/watch?v=zrkLq9fh3Q0) 

G. Affascinati dalle meraviglie che Dio Padre ha creato, preghiamo con il salmo 8. Ad ogni 
strofa ripetiamo: O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
 

1R. O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, 
con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Rit. 
 

2R. Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. Rit. 
 

3R. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: 
tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. Rit. 
 

Catechista: Stupore. Meraviglia. Siamo parte di un universo più grande di noi! Il salmo 8 ci 
fa alzare gli occhi verso il cielo, «opera delle dita di Dio», la luna e le stelle da lui create. E 
noi ci sentiamo piccoli davanti alla grandezza del mondo. Dio crea l’uomo e la donna, e li 
chiama a custodire e a curare ogni sua creatura (cfr. Gen 1,26-31). Ognuno di noi è 
responsabile del creato. Quello che abbiamo oggi è ciò che altri ci hanno lasciato; quello 
che cureremo oggi e non sciuperemo è ciò di cui gli altri potranno godere e custodire in 
futuro.  
 

ASCOLTO DELLA PAROLA 
Per la proclamazione della Parola si alternano tre lettori, ogni passo è scandito dal  ritornello del canto:  
Il cantico  di Francesco (D. Cologgi - D. Ricci, Fratello Francesco, Paoline) 

T. Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato!  
Laudato sii, laudato, laudato sii, laudato! 

Dal libro della Genesi (Gn 1,1-31 ) 
1L. 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 Dio separò la luce 
dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte… Primo giorno. 
T. Laudato sii ... 
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2L. Dio disse: "Sia un 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 sono 
sopra il firmamento. E così avvenne. Secondo giorno. 
T. Laudato sii ... 

3L. Dio disse: "Le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia 
l'asciutto". E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque 
mare. Dio vide che era cosa buona. Terzo giorno. 
T. Laudato sii … 

1 L. Dio disse: "Ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla 
notte; siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano fonti di luce nel firmamento 
del cielo per illuminare la terra". E così avvenne. Quarto giorno. 
T. Laudato sii ... 

2L. 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. Dio vide che era cosa buona. Quinto giorno. 
T. Laudato sii ... 

3 L. Dio disse: "La terra produca esseri viventi secondo la loro specie: bestiame, rettili e 
animali selvatici, secondo la loro specie". E così avvenne. 
T. Laudato sii ... 

1L. 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 vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Sesto 
giorno. 
T. Laudato sii ... 

2L. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel 
settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da 
ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 
cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Settimo giorno. 
T. Laudato sii … 

Silenzio per l'interiorizzazione 

 

1 Ragazzo: Scusa, Signore, se a volte non rispetto l’ambiente e lo inquino, sporcandolo e 

distruggendolo. Insegnami ad avere cura dei doni che mi dai.  

2 Ragazzo: Scusa, Signore, se a volte mi capita di sprecare l’acqua, bene prezioso per la 
vita. Insegnami a condividere con gli altri i doni che mi dai. 

3 Ragazzo: Scusa, Signore, se a volte non mi rendo conto della bellezza del creato. 
Insegnami a riconoscere e a stupirmi per i doni che mi dai. 
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