
 

 

INTRODUZIONE E INTRONIZZAZIONE DEL VANGELO 

Domenica scorsa papa Francesco ha aperto solennemente il cammino sinodale della Chiesa universale 

che culminerà nell’assemblea dell’ottobre 2023 a Roma. In tutte le parrocchie celebriamo oggi l’inizio 

della fase diocesana di questo cammino. Lo Spirito guidi il percorso che faremo insieme e che affidiamo 

a Dio, attraverso l’intercessione materna di Maria, Regina degli Apostoli e Madre della Chiesa. 
Ora iniziamo la celebrazione con lo stesso segno con cui, fin dall’antichità, si è aperto ogni Concilio e 
ogni Sinodo: l’intronizzazione del libro del Vangelo in mezzo all’assemblea. E’ sotto questa luce che i 
partecipanti  diventano compagni di viaggio gli uni degli altri, come esprime la parola sinodo. Poniamo 
anche noi il Vangelo al centro del nostro incontrarci, del nostro lavorare e delle nostre scelte. Cristo, 
Parola del Padre, sia luce, guida, alimento del nostro cammino.  
 
(Mentre si canta il canto di ingresso, viene portato il Libro del Vangelo e collocato in piedi sull’altare; al momento della 
proclamazione del Vangelo sarà portato all’ambone e, a conclusione del Vangelo, sarà riportato al centro dell’assemblea e posto 
sopra un leggio). 
 

ATTO PENITENZIALE 
- Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua  immagine, Kýrie, eléison.    
- Cristo, che nel tuo Spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe, eléison.      
- Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kýrie, eléison.     
     
ORAZIONE DI COLLETTA  
O Dio, che santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, 
diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo  
e rinnova anche oggi nel cuore dei credenti 
i prodigi che nella tua bontà 
hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo … 
 
ORAZIONE SULLE OFFERTE  
O Padre, il fuoco dello Spirito che infiammò il cuore dei discepoli del tuo Figlio,  
santifichi le offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.  
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Supplichiamo la misericordia del Signore Gesù, affinché, come lui è venuto nel mondo per portare la Buona 
Novella ai poveri, così anche nel nostro tempo possa portare la salvezza a tutti i bisognosi.  
 

Diciamo insieme: SIGNORE, ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA 
 

- Per la Chiesa, perché possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro sulla stessa strada. 
Preghiamo. 

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

- Perché in questo viaggio sinodale siamo incoraggiati a parlare con coraggio e franchezza, integrando 
la libertà, la verità e l'amore. Preghiamo. 

- Perché il nostro cammino nei prossimi mesi sia basato sull'ascolto comune della Parola di Dio e sulla 
celebrazione dell'Eucaristia nella comunione del popolo di Dio. Preghiamo. 

- Perché, attraverso il nostro camminare insieme, possiamo crescere nella responsabilità condivisa per 
la missione che ci è stata affidata. Preghiamo. 

- Perché 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. 

 

O Dio, nostro rifugio e nostra forza ascolta le preghiere della tua Chiesa, e concedi, che ciò che chiediamo 
con fede possiamo veramente ottenere. Per Cristo nostro Signore. 



 

 

PREFAZIO  
È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno.   
In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa  
e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. 
Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno,  
ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai d’invocarti nella prova,  
e nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro.  
Per mezzo di lui cieli e terra inneggiano al tuo amore;  

e noi, uniti agli Angeli e ai Santi, cantiamo senza fine la tua gloria:  Santo…  
 
PREGHIERA PER IL CAMMINO SINODALE  
(può essere letta da un solista dopo la comunione; si invita a fare copie di questa preghiera e di utilizzarla come apertura 
degli incontri sinodali previsti) 

 
Siamo davanti a Te, Spirito Santo,  
mentre siamo riuniti 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 promuoviamo 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 
affinché 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.  
 
ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE  
I doni che abbiamo ricevuto, o Signore, accendano in noi il fuoco dello Spirito 
che hai effuso in modo mirabile sugli Apostoli. Per Cristo nostro Signore.  
 

 

 


