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 INTERCESSIONI 
 

Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché ci con-
ceda di vivere in conformità con il nostro Battesimo.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 
• Padre santo, che ci hai resi tuoi figli e fratelli fra noi, fa' che 

su tutta la terra, attraverso di noi, regni la Tua luce pace. 
 
• Padre santo, fa' che ascoltando la tua Parola e seguendo la 

tua via, siamo perfetti testimoni della tua bontà verso tutti. 
 
• Padre santo, che ci hai riconciliati in Cristo, rendici capaci 

di perdonare come a noi è stato perdonato. 
 

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: La dinamica dell’accoglienza ha un movimento circolare: tut-
ti abbiamo bisogno di essere accolti, riconosciuti, amati; e tutti siamo 
chiamati ad accogliere, riconoscere ed amare. È necessario superare 
il dualismo “dentro/fuori”, accogliendo le persone nella concretezza 
della loro vita, come vera ricchezza per la comunità, valore unico per 
sé e per gli altri. 
 
Preghiamo.  
O Dio, Padre nostro onnipotente, concedi ai nostri cuori di essere 
pronti all’accoglienza dell’altro e della tua Parola, donaci un cuore 
che sappia riconoscere ed accogliere il soffio del tuo Spirito, per esse-
re sempre più uomini e donne a Tua immagine. Per il nostro Signore 
Gesù Cristo.  

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dal Vangelo secondo Matteo. (Mt 8, 1-13) 

Scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un leb-
broso, si prostrò davanti a lui e disse: «Signore, se vuoi, puoi purifi-
carmi». Tese la mano e lo toccò dicendo: «Lo voglio: sii purificato!». 
E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: «Guàrdati bene 
dal dirlo a qualcuno; va' invece a mostrarti al sacerdote e presenta 
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l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro». 
Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiu-
rava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e 
soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò». Ma il centurione 
rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma 
di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io 
un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: "Va'!", ed egli 
va; e a un altro: "Vieni!", ed egli viene; e al mio servo: "Fa' questo!", ed 
egli lo fa». Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo se-
guivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con 
una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e 
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe 
nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, nelle 
tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse al centu-
rione: «Va', avvenga per te come hai creduto». In quell'istante il suo 
servo fu guarito . 

 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

Come si legge in un contributo giunto dalla Segreteria nazionale: 
«Rinunciate al potere di decidere chi è dentro e chi è fuori. Riconosce-
re le persone a partire dal modo in cui loro si riconoscono. La pastora-
le dovrebbe aiutare le persone a crescere, ad amarsi, a semplificare la 
loro vita, a non metterle in una corsa ad ostacoli verso obiettivi posti 
dall’alto». 
Non si tratta semplicemente che chi è parte della comunità ecclesiale  
debba fare uno sforzo di apertura verso chi rimane sulla soglia. Piut-
tosto l’accoglienza è un percorso di conversione per dare una forma 
nella reciprocità a una comunità fraterna e inclusiva che sa accompa-
gnare e valorizzare tutti.  
Vivere l’accoglienza significa armonizzare il desiderio di una “Chiesa 
in uscita” con quello di una “Chiesa che fa entrare”, a partire dalla 
celebrazione dell’Eucarestia. È importante che i credenti, a partire dai 
loro ambienti di vita, si facciano promotori di relazioni fraterne in 
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contesti a misure delle persone. È questo il primo impegno di una 
Chiesa accogliente, che desidera farsi prossima anche al di fuori 
dei luoghi strettamente ecclesiali. Appare prioritario ripensare i 
luoghi e riconnettere le strutture pastorali con i reali centri di inte-
resse esistenziale.  

 

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

• Quali sono le resistenze che ostacolano o frenano l’accoglien-
za? Da che cosa sono motivate? 

• “Accogliere” vuol dire “fare spazio”. Quali passi indietro sia-
no disposti a fare, come comunità cristiane, per essere più 
aperti e accoglienti? 

• Quali differenze richiedono una specifica attenzione da parte 
della comunità cristiana? 

 
 

SALMO RESPONSORIALE (Sal  14) 

 

(Insieme) Il mio cuore, Signore, rendi saldo. 
 

Signore, chi abiterà nella tua tenda? 
Chi dimorerà sul tuo santo monte? 
Colui che cammina senza colpa, 
agisce con giustizia e parla lealmente. R. 
 

Non dice calunnia con la lingua, 
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino. 
Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, 
ma onora chi teme il Signore. R. 
 

Anche se giura a suo danno, non cambia; 
presta denaro senza fare usura, 
e non accetta doni contro l'innocente. 
Colui che agisce in questo modo 
resterà saldo per sempre. R. 

 
CANTO 


