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 INTERCESSIONI 
 

Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché ci conceda di 
vivere in conformità con il nostro Battesimo.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 
• Padre santo, che ci hai resi tuoi figli, fa' che su tutta la terra, attra-

verso di noi, risplenda la luce della tua santità. 
 

• Padre santo, fa' che ascoltando la tua Parola e seguendo la tua via, 
portiamo frutti abbondanti di opere buone. 

 

• Padre santo, che ci hai riconciliati in Cristo, custodisci noi nel tuo 
amore, perché formiamo un solo corpo con te. 

 

• Padre santo, che ci inviti al banchetto del cielo, donaci di crescere 
nella carità fraterna partecipando alla mensa del pane vivo. 

 

Padre nostro 
 
 

PREGHIERA CORALE 

 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo: 

siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, 

assistici, 
scendi nei nostri cuori. 

Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 

Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 

non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perché siamo una sola cosa in te 

e in nulla ci discostiamo dalla verità. 
Lo chiediamo a Te, 

che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 

per tutti i secoli dei secoli. Amen 
      (Adsumus Sancte Spiritus) 

 
 

CANTO FINALE 
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Guida: L’ascoltare e il sentirsi ascoltati sono la grande riscoperta di 
questo Cammino sinodale e il suo primo inestimabile frutto. Il cam-
minare insieme nasce dall’ascolto e da esso è reso possibile. L’ascolto 
infatti è fondamentale per sentirsi parte della comunità e per l’eserci-
zio della corresponsabilità. 
 
Preghiamo.  
O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo la tua famiglia: apri le nostre 
menti all’ascolto e alla comprensione della tua Parola, e donaci un 
cuore docile a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità 
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo. (Gc 1, 1.19-25) 

Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle dodici tribù 
disperse nel mondo, salute. 
Lo sapete, fratelli miei carissimi: sia ognuno pronto ad ascoltare, 
lento a parlare, lento all'ira. Perché l'ira dell'uomo non compie ciò 
che è giusto davanti a Dio. Perciò, deposta ogni impurità e ogni re-
sto di malizia, accogliete con docilità la parola che è stata seminata 
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in voi e che può salvare le vostre anime. Siate di quelli che mettono in 
pratica la parola e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stes-
si. Perché se uno ascolta soltanto e non mette in pratica la parola, so-
miglia a un uomo che osserva il proprio volto in uno spec-
chio: appena s'è osservato, se ne va, e subito dimentica com'era. Chi 
invece fissa lo sguardo sulla legge perfetta, la legge della libertà, e le 
resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la 
mette in pratica, questi troverà la sua felicità nel praticarla.  

 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

Siamo in debito di ascolto come Chiesa, ma anche nella Chiesa. Ce ne 
siamo accorti quando abbiamo provato ad ascoltarci, quando non ab-
biamo discusso di idee, ma siamo partiti dalla narrazione di quello 
che viviamo. Siamo in debito di ascolto rispetto alla vita nella sua 
concretezza. C’è troppa fretta, si è troppo proiettati in un fare che as-
sorbe ogni nostra attenzione e dimentichiamo che le persone hanno 
bisogno prima di tutto di sentirsi ascoltate. 
L’ascolto ha bisogno di silenzio. Anche il silenzio si può ascoltare: il 
silenzio in cui fermarsi a riflettere, il silenzio di coloro ai quali non 
siamo disposti a dare parola, di cui lamentiamo l’assenza nelle nostre 
comunità ma che raramente ascoltiamo. I giovani, ad esempio, che 
non chiedono che si faccia qualcosa per loro, ma di essere ascoltati.  
Altrettanto con le famiglie, le situazioni di fragilità e soprattutto le 
differenze che chiedono di uscire dall’invisibilità e di essere finalmen-
te ascoltate. Siamo in debito di ascolto anche rispetto ai territori, di cui 
imparare ad accogliere il grido, grazie all’impegno a “stare dentro” 
fino in fondo a un luogo e alla sua storia: ascoltare, infatti, significa 
incarnarsi. 
L’autentico ascolto della Parola apre all’ascolto della vita e della sto-
ria, è l’antidoto contro il ripiegamento su di sé. In radice, l’ascolto del-
la Parola e l’ascolto della vita sono il medesimo ascolto, perché il Si-
gnore si lascia incontrare nella vita ordinaria e nell’esistenza di cia-
scuno, ed è lì che chiede di essere riconosciuto.  
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PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 

 
• Come e quanto coltiviamo l’esperienza del silenzio? 
• Quali voci del nostro territorio facciamo fatica ad ascoltare? 
• Come una comunità parrocchiale può diventare luogo ordina-

rio di ascolto della Parola di Dio e della vita? 
 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal  45) 

 

(Insieme) Canterò per sempre l’amore del Signore. 
 
Effonde il mio cuore liete parole, 
io canto al Re il mio poema. 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, 
sulle tue labbra è diffusa la grazia. R. 
 
Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, 
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre. 
Figlie di re stanno tra le tue predilette; 
alla tua destra la regina in ori di Ofir. R. 

 
Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
al re piacerà la tua bellezza. 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. R. 

 
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai capi di tutta la terra. 
Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. R. 

 
 

CANTO 


