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APERTURA DELLA SECONDA FASE DEL SINODO

NELLE SINGOLE PARROCCHIE

Accanto all’altare, oppure all'’ambone, o in un altro luogo appositamente preparato, si prepari un
posto visibile da tutta l'assemblea, elevato e ornato, dove poter collocare l’icona sinodale.

RITI DI INIZIO

Canto d’ingresso

Processione solenne con l’icona sinodale

Nella processione d’ingresso della celebrazione eucaristica i referenti parrocchiali per il Sinodo
potrebbero portare solennemente l’icona sinodale accompagnati da alcuni membri della comunità (o
una famiglia) con una lampada spenta e fiori.

L’immagine viene posta nel luogo appositamente preparato. La lampada e i fiori vengono posti a
ornamento del segno.
Colui che presiede procede alla incensazione della croce, dell’altare e dell’immagine.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l'amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

MONIZIONE INTRODUTTIVA



Fratelli e sorelle, in questa giorno solenne la nostra comunità è convocata, insieme a tutta
la Chiesa di Catania, per iniziare la seconda fase del cammino del sinodale nella quale
ascolteremo anche noi quanto lo Spirito Santo ha da dire alle nostre Chiese incoraggiate a
non cadere nel pessimismo di fronte alle difficoltà di una società dove non è facile
annunciare la “buona notizia” in cui crediamo. Invochiamo lo Spirito perché i nostri occhi
sappiano cogliere i semi della presenza del Signore nelle piccole realtà che ci circondano,
nelle persone più semplici e nascoste che incontreremo nei “cantieri di Betania”.
Accogliendo con gioia l’immagine della casa di Betania disponiamo il nostro cuore ad
accogliere i tesori di grazia che questo tempo sinodale ci aprirà nell’ascolto. Affidiamo alla
intercessione di Maria Santissima e dei santi l’intera Chiesa in cammino verso il Sinodo.

ORAZIONE

Preghiamo

O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo tua famiglia.
In questo tempo di grazia apri le menti all’ascolto della tua Parola, stimola i cuori
a vera conversione, rendici obbedienti a quanto in questi giorni ci dirà il tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
Amen

Accensione della lampada

ATTO PENITENZIALE

GLORIA

COLLETTA DELLA MESSA

PREGHIERA DEI FEDELI

● Per la Chiesa: come Marta, apra la propria casa per accogliere Gesù e, come Maria,

apra il proprio cuore per ascoltare la sua Parola. Preghiamo.

● Signore Gesù, riconosciuto come Maestro da Maria. La Chiesa valorizzi la tua

Parola che nel Concilio è stata riscoperta come strada fondamentale per maturare la

fede. Preghiamo.

● Signore Gesù, accolto come ospite da Marta Nessuno dei tuoi fratelli sia escluso dai

beni della terra e anche i poveri vedano prospettive di giustizia e riconoscimento

della loro dignità di figli di Dio. Preghiamo.



● Signore Gesù, che poni nell’ascolto di te il segreto della vera gioia. Questo tempo

sinodale sia dedicato anche all’ascolto della tua Parola per approfondire la nostra

fede, e maturare scelte di servizio; noi ti preghiamo.

● Signore Gesù, che ci insegni a non preoccuparci e agitarci per le cose che non sono

fondamentali. I tuoi discepoli diano il giusto valore alle scelte umane, economiche e

sociali, per realizzare il tuo Regno di giustizia. Preghiamo.

● Signore Gesù, che parli a noi e ci inviti alla mensa eucaristica Questo incontro

settimanale con te, Parola e Pane di vita, sia per noi dono prezioso per vivere da

cristiani in tutta la settimana. Preghiamo.

 

ALTRE POSSIBILI INTENZIONI DI PREGHIERA PER IL SINODO

Possiamo inserire nelle Preghiere dei fedeli delle messe, soprattutto quelle domenicali, una
intenzione per il tempo Sinodale.

● Signore, la nostra Chiesa diocesana – in sintonia con quella universale – ha
intrapreso il cammino Sinodale. Consapevoli della grandezza del compito e della
nostra umana povertà, ti chiediamo di aiutarci a vivere questa espressione
di comunione che manifesta al mondo il mistero di te, Dio Trinità. Noi ti preghiamo:

● Il tuo santo Spirito ci dia il discernimento necessario perché, nella Chiesa e nella
società, possiamo vedere i segni di questo tempo, per essere capaci di un vero
ascolto dell’altro senza giudicare, ma per camminare insieme alla ricerca della
Verità. Noi ti preghiamo.

● Il tuo santo Spirito aumenti la forza riformatrice della nostra Chiesa e la renda più
inclusiva, attenta e vicina alle realtà emarginate. Noi ti preghiamo.

● Il tuo santo Spirito ci dia il dono della fortezza e della santa audacia per poter
annunziare il Vangelo senza timore e con convinzione, attraverso una vita coerente
con il Vangelo che annunziamo. Noi ti preghiamo.

● Signore, aiuta tutti ed ognuno ad uscire dalle proprie sicurezze e dai propri schemi
per ascoltare il tuo Figlio che ci parla attraverso la Parola e le persone che vivono
intorno a noi. Dacci di ascoltare in profondità, per scoprire la fraternità come dono
reciproco, una rete che abbraccia il mondo. Noi ti preghiamo.



● Signore, dacci una umiltà diffusa, una nuova Chiesa che sia realmente rinnovata e
capace di dialogare con tutti; una condivisione del pensiero e della consapevolezza
sulla reale condizione umana. Concedici di ascoltare per incontrare l’altro. Noi ti
preghiamo.

ALTRE PROPOSTE LITURGICHE PER IL
TEMPO DEL SINODO



Accompagniamo la nostra Chiesa nel suo discernimento con la preghiera, perché
il dono dello Spirito ci sostenga e ci illumini tutti.

FORMULARI DI MESSE

Si suggerisce, nell’imminenza di incontri sinodali nelle comunità, la celebrazione di una
messa per il Sinodo o per la Chiesa, nelle ferie del tempo ordinario, di natale e di pasqua,
quando non ricorrano memorie obbligatorie.

Si trovano nel Messale Romano (edizione 2020) 
Messa per il Sinodo: p. 860;
Messa per la Chiesa: da p. 851;
Messa votiva dello Spirito Santo: p. 931;
Messa di S. Maria Madre della Chiesa: p. 935.

LA LITURGIA DELLE ORE

Se un momento di vita ecclesiale o sinodale è introdotto dalla preghiera delle Lodi o dei
Vespri, si può inserire una invocazione (Lodi) o una intercessione (Vespri) dedicata al
tema sinodale:

Invocazioni:

Manda il tuo Spirito, Signore, e riversa nei nostri cuori la tua carità,
-perché la tua Chiesa cammini in comunione e pace sotto la tua guida.

Intercessioni:

Per coloro che guidano il tuo popolo, secondo il tuo mandato e la tua grazia,
-perché docili al tuo Spirito raggiungano e coinvolgano i tuoi fedeli nella unica
missione della tua Chiesa.


