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 Messaggio dell’Ufficio liturgico diocesano 

 

Carissimi Sacerdoti e Diaconi, 
 con una solenne celebrazione, Papa Francesco inaugura il tempo di preparazione del 
Sinodo della Chiesa universale che si terrà nel 2023. Nei giorni sabato 16 e domenica 
17 ottobre, le Chiese particolari predispongono momenti celebrativi per l’avvìo del 
cammino sinodale: veglie di preghiera, Liturgia della Parola o semplicemente un 
opportuno richiamo durante la celebrazione eucaristica. La nostra Chiesa diocesana 
propone alle comunità parrocchiali e alle chiese, di sottolineare l’evento durante la 
celebrazione della S. Messa, con un segno, nella preghiera dei fedeli e con la preghiera 
peculiare preparata per il Sinodo.  
Già la celebrazione diocesana dell’ultima domenica di settembre ha segnato l’avvio di 
questo cammino.  
Vi viene inviato uno schema suscettibile di adattamenti insieme all’indicazione di 
qualche canto adatto al tema della Chiesa, dell’unità, della missione e della 
comunione ecclesiale. Per quanto concerne la preghiera “ufficiale” per preparare e 
vivere il Sinodo, essa potrà essere recitata in diverse occasioni in questi “anni sinodali”. 
Questo straordinario momento ecclesiale possa coinvolgere comunità e singoli 
credenti, in un cammino d’insieme attivo, consapevole e fruttuoso. 
Fraternamente.  

                                                                                               don Massimo  



DIDASCALIA INTRODUTTIVA  

(prima del canto di ingresso della Messa) 

Oggi, in comunione con la Chiesa universale inizia un tempo di riflessione e di 
preparazione del Sinodo. Uniti a tanti fratelli e sorelle nella fede, eleviamo al 
Signore Gesù, il Crocifisso-Risorto la nostra preghiera di lode. Domandiamo la luce 
e i doni dello Spirito Santo che sempre illumina e guida le menti, i cuori e il cammino 
del popolo santo di Dio. 

 

 

 

 

 

 ATTO PENITENZIALE 

(il sacerdote introduce come di consueto l’atto penitenziale nelle forme previste dal Messale Romano. Si può 
recare una lampada accesa ponendola davanti al crocifisso e nei pressi dell’altare della celebrazione) 

 

LETTORE:  

La luce del Cristo risorto ravvivi in tutti noi la fede pasquale e la gioiosa 
consapevolezza di appartenere alla Chiesa che annuncia, celebra e confessa il 
Vangelo di Cristo, Salvatore del mondo. 

 Si canta il Kirie (o i tropi con il Kirie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA UNIVERSALE DEI FEDELI 

 

Mediante la fede e il Battesimo siamo diventati tempio vivente del Signore e suo 
popolo sacerdotale. Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera per la crescita della Chiesa 
e per la salvezza di tutti gli uomini. 

 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, benedici e santifica la Tua Chiesa. 

1. Perché la Chiesa sparsa in tutto il mondo e chiamata a confrontarsi con il 
Vangelo e a leggere i segni dei tempi, viva con intensità questo tempo di 
grazia e di discernimento. Preghiamo 
 

2. Perché maturi la comunione di fede e di carità tra le persone: vescovi, 
sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli laici, per offrire una testimonianza 
credibile a Cristo Pastore buono e misericordioso del suo gregge. Preghiamo 
 
 

3. Perché il cammino sinodale coinvolga l’intero popolo di Dio, ciascuno offra il 
suo contributo e partecipi con convinzione e speranza nel futuro, ai momenti 
di formazione, di confronto e di preghiera comunitari. Preghiamo 
 

4. Perché in diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi ecclesiali, si approfondiscano 
gli obiettivi del Sinodo e si guardi con fiducia al cammino della Chiesa, a nuove 
realtà, tutti impegnati in una necessaria conversione pastorale. Preghiamo 
 

5. Perché famiglie, giovani e parrocchie rivolgano attenzione ed accoglienza ai 
più poveri di mezzi, di affetto, di relazioni autentiche, di amicizie. Preghiamo 
 

6. Perché la celebrazione dell’Eucarestia alimenti la nostra fede e la carità, ci 
apra alle sorprese e ai doni che Dio continuamente elargisce ai suoi figli. 
Preghiamo 
 

O Padre,  
che ci fai tuoi familiari,  
concittadini dei profeti, degli apostoli e dei santi,  
opera in noi con la forza del tuo Spirito,  
perché diventiamo in questo mondo  
un segno luminoso della tua presenza.  
Per Cristo nostro Signore. Amen 
 



DOPO IL POST COMMUNIO 

(Se lo si ritiene opportuno, terminata l’orazione dopo la Comunione, si può recitare comunitariamente la 
PREGHIERA UFFICIALE  per il Sinodo. I presenti siano muniti del testo per pregare insieme). 

Preghiera tradizionalmente attribuita a sant’Isidoro di Siviglia, usata nel tempo nei Concili e nei 
Sinodi: 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, 
mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 

 

Con Te solo a guidarci, 
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori; 

insegnaci la via da seguire 

e come dobbiamo percorrerla. 
 

Siamo deboli e peccatori; 

non lasciare che promoviamo il disordine. 

Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata 
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 

 

Fa’ che troviamo in Te la nostra unità 

affinchè possiamo camminare insieme verso la vita eterna 
e non ci allontaniamo dalla via della verità 

e da ciò che è giusto. 
 

Tutto questo chiediamo a Te, 
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo 

nella comunione del Padre e del Figlio, 

nei secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Il canto finale sia rivolto alla Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre dell’unità e in questo mese di ottobre 
invocata con il titolo di Regina del santo Rosario.   

 

 

Suggerimento di alcuni canti  

Per questa speciale ricorrenza, si adoperino i canti del repertorio in uso in parrocchia. 
Se ne consigliano alcuni particolarmente adatti: 
Chiesa di Dio; Chiesa del Risorto; Nobile santa Chiesa; Il tuo popolo in cammino; Veni 
Creator; Vieni Santo Spirito; Vieni Spirito di Cristo; Signore sei tu il mio pastore; Il 
Signore è il mio pastore; Cristo Gesù Salvatore. 


