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PREGHIERA DEI FEDELI 
(tratta da: Suggerimenti Liturgici per celebrare l’Apertura del Sinodo nelle Chiese locali, 2021) 

 

Alle intenzioni della preghiera della domenica se ne può aggiungere una: 

a. Per la nostra Chiesa albese: perché il cammino sinodale 

che sta iniziando la conduca a discernere sempre più 

profondamente, nei segni dei tempi, la volontà di Dio, 

e a realizzarla con coraggio. Preghiamo.  

 

b. Per noi, qui radunati: perché questo Processo Sinodale 

– che oggi iniziamo – ci conduca a camminare con tutti 

i popoli verso il Regno di Dio. Preghiamo.  

  



 

 

PROPOSTA PER  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA FERIALE 
 

 

Le parrocchie che desiderano riprendere lungo la settimana l’apertura del processo 

sinodale con una celebrazione eucaristica, possono usare una delle seguenti forme:  

 

Messa votiva dello Spirito Santo (Messale Romano3, p. 931ss). 

Oppure  

Messe e Orazioni per varie necessità  

I. Per la Chiesa  

▪ Formulario ‘A’ Per la Chiesa (Messale Romano3, p. 851). 

▪ Formulario ‘E’ Per la chiesa particolare (Messale Romano3, p. 855). 

Oppure  

5. Per un concilio o un sinodo (Messale Romano3, p. 860). 

 
La preghiera eucaristica può essere la  

V/I. La Chiesa in cammino verso l’unità (Messale Romano3, p. 498). 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 
Si possono usare alcune di queste intenzioni ispirate dai 10 nuclei tematici del 

Documento Preparatorio (§30). 

 

I. Per la Chiesa.  

Perché possiamo camminare come compagni, l’uno accanto all’altro sulla stessa strada. 

Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

II. Per avere orecchie che ascoltano.  

Che i nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad ascoltare gli altri senza pregiudizi. 

Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

III. Per il dono di parlare e di “dire la nostra.”  

Che siamo incoraggiati in questo viaggio sinodale a parlare con coraggio e parresia, 

integrando la libertà, la verità e l’amore. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

IV. Per una Chiesa che sa celebrare.  

Che il nostro cammino insieme nei prossimi mesi sia basato sull’ascolto comune della 

Parola di Dio e sulla celebrazione dell’Eucaristia nella comunione del popolo di Dio. 

Preghiamo il Signore. 



R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

V. Per la nostra partecipazione alla Missione di Cristo.  

Che, attraverso il nostro cammino Sinodale insieme, possiamo crescere nella 

responsabilità condivisa per la missione che ci è stata affidata. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

VI. Per un vero dialogo nella Chiesa e nella Società.  

Perché attraverso un cammino di perseveranza, pazienza e comprensione reciproca, 

siamo attenti all’esperienza delle persone e dei popoli. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

VII. Per l’unità dei cristiani.  

Che il dialogo tra cristiani di diverse denominazioni, uniti da un solo Battesimo, possa 

irradiare nuovo splendore su questo cammino Sinodale. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

VIII. Per l’esercizio dell’autorità e la partecipazione al popolo di Dio.  

Che le radici Sinodali della Chiesa portino come frutto nuovi modi di essere al servizio 

gli uni agli altri a tutti i livelli del Corpo di Cristo. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

IX. Perché il nostro discernimento sia guidato dallo Spirito Santo.  

Che tutte le decisioni prese in questo cammino Sinodale siano raggiunte con il 

discernimento attraverso un consenso che scaturisce dalla nostra obbedienza comune 

allo Spirito Santo. Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

X. Per una spiritualità del camminare insieme.  

Che possiamo essere formati come discepoli di Cristo, come famiglie, come comunità 

e come esseri umani, attraverso la nostra esperienza di questo cammino Sinodale. 

Preghiamo il Signore. 

R/. Ascoltaci, o Signore opp. Signore, ascolta la nostra preghiera. 

 


