In questa pagina presento due preghiere di Francesco d’Assisi, un cruciverba e un puzzle ricavato da
un quadro di Cimabue.

Preghiera di S.Francesco
Signore,
fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dov’è odio, fa’ che io porti l’amore;
dov’è offesa, che io porti il perdono;
dov’è discordia, che io porti l’armonia;
dov’è errore, che io porti la verità;
dov’è dubbio, che io porti la fede;
dov’è disperazione, che io porti la speranza;
dove sono le tenebre, che io porti la luce;
dov’è tristezza, che io porti la gioia.
Signore,
fa’ che io non cerchi di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Perché è dando che si riceve.
E’ perdonando che si è perdonati.
E’ morendo che si resuscita a vita eterna.

Cantico delle creature
(Testo tradotto. Se sei interessato/a al testo originale visita questa pagina )
Altissimo, Onnipotente, Buon Signore,
tue sono le lodi, la gloria, l’onore ed ogni benedizione.
Si addicono solo a te o altissimo,
nessun uomo è degno di nominarti.
Lodato sii mio signore con tutte le tue creature
specialmente per messer fratello sole,
il quale è luminoso e ci illumina.
E lui è bello e radioso, pieno di splendore:
di te,o Altissimo è il simbolo.
Lodato sii mio signore per sorella luna e le stelle:
in cielo le hai create splendenti, preziose e belle.
Lodato sii mio signore per fratello vento,
e per l’aria nuvolosa, serena e per ogni tempo
per mezzo del quale dai sostentamento ai tuoi figli.
Lodato sii mio signore per sorella acqua:
la quale è molto utile, umile, preziosa e pura.
Lodato sii, mio signore per fratello fuoco:

per mezzo del quale illumini la notte:
ed ello è bello, giocondo e forte.
Lodato sii, mio signore per la nostra sorella madre terra:
la quale ci nutre, ci alimenta
e produce diversi frutti con fiori variopinti ed erbe.
Lodato sii, mio signore per quelli che perdonano per il tuo amore
e che sostengono infermità e tribolazioni.
Beati quelli che le sosterrano in pace
perchè da te saranno incoronati.
Lodato sii, mio signore per sorella morte,
dalla quale nessun uomo vivente può sfuggire.
Beati coloro che troverà nella tua santissima volontà
perché la morte dell’anima non arrecherà loro danno.
Lodate e benedite il mio Signore e ringraziatelo
e servitelo con grande umiltà

Cruciverba

San Francesco, Cruciverba

Puzzle
San Francesco è un dipinto a tempera su tavola (107×57 cm) attribuito a Cimabue , databile al 1280
circa e conservato nel Museo della Porziuncola presso la basilica di Santa Maria degli Angeli ad
Assisi.

