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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. 
 

• Perché la tua Chiesa si rinnovi continuamente per poter 
annunciare l’unico Vangelo di Cristo, preghiamo.  

 

• Perché i malati possano recuperare la salute e perché 
quanti sono sfiduciati possano trovare speranza nella fede 
e nella fraterna carità, preghiamo.  

 

• Perché nessuna fatica e nessuna delusione chiudano mai il 
nostro cuore al reciproco perdono, preghiamo.  

 

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  1 

 

 
Guida: La relazione è alla base della storia, alla base dell’umano, di 
ogni esperienza che ci è dato in sorte di poter fare. Guardando a un 
Dio che ci viene incontro in relazione, un Dio che è relazione tra il 
Padre, il Figlio e lo Spirito, possiamo ristabilire anche una relazione 
concreta con quelli che ci stanno intorno. 

 
Preghiamo.  
Dio nostro Padre, Tu ci chiami all’ascolto della tua Parola e alla 
mensa del Tuo Figlio per farci un corpo solo e un’anima solo con 
Lui. Fa’ che il nostro cammino sia sempre in relazione con il Tuo 
Figlio vivo in mezzo a noi. Egli vive e regna con Te nell’unità dello 
Spirito Santo. Amen. 

 
 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi. (1Cor 12:12-27) 
Come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del cor-
po, benché siano molte, formano un solo corpo, così è anche di Cri-
sto. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per for-
mare un unico corpo, Giudei e Greci, schiavi e liberi; e tutti siamo 
stati abbeverati di un solo Spirito. Infatti il corpo non si compone di 
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un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: «Siccome 
io non sono mano, non sono del corpo», non per questo non sarebbe 
del corpo. Se l'orecchio dicesse: «Siccome io non sono occhio, non so-
no del corpo», non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo 
fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe 
l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo, come 
ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe 
il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico cor-
po; l'occhio non può dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né il ca-
po può dire ai piedi: «Non ho bisogno di voi». Se un membro soffre, 
tutte le membra soffrono con lui; se un membro è onorato, tutte le 
membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo e mem-
bra di esso, ciascuno per parte sua. 

 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

Le persone vengono prima delle cose da fare e dei ruoli che si è chia-

mati a esercitare. Questo principio è risuonato più volte nella consul-

tazione sinodale, insieme però al riconoscimento di quanto venga 

spesso disatteso sia negli atteggiamenti, sia nei fatti. La cura delle re-

lazioni ci chiede di non lasciarci ingabbiare dai ruoli e dalle funzioni -

pur necessari – e di non utilizzare questi aspetti come recinto in cui 

chiudersi. Ognuno nella comunità ecclesiale ha bisogno di imparare a 

vivere relazioni più attente all’altro, soprattutto quando si svolge un 

ministero e un servizio. In particolare la consultazione sinodale sta 

mettendo in luce la necessità che i sacerdoti – ma la stessa riflessione 

può essere ampliata a tutti - siano «maestri di relazione», persone ca-

paci di stare e camminare con gli altri, di andare incontro alle perso-

ne. Nelle nostre comunità aver a cuore le relazioni significa riconosce-

re e prendersi cura delle diverse forme di solitudine, non solo di colo-

ro che vivono situazioni di fragilità e marginalità, ma anche di coloro 

che esercitano un ministero.  3 

 

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
• Quali sono le necessità di relazione da parte di chi esercita 

una responsabilità nella comunità cristiana? 
 
• Che cosa può aiutare a liberare il tempo necessario alla cura 

delle relazioni? 
 
• Come vivere la fede con uno stile relazionale? 

 
 

 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal  133) 

 

(Insieme) Ti loderò, Signore, in mezzo all'assemblea. 
 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! R. 
 
È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. R. 
 
È come rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. R. 

 
 
 

CANTO 
 
 
 


