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 INTERCESSIONI 
 

Onore e gloria a Cristo, che è venuto a creare l’uomo nuovo. A 
lui s’innalzi la nostra preghiera. Diciamo insieme: Per il mistero 
della tua nascita rinnovaci Signore. 
 
• Signore Gesù, invitaci a seguirti sulla via dei consigli evan-

gelici.  
 
• Signore Gesù, fa’ che i giovani riconoscano le chiamate che 

dissemini nella ferialità dei loro giorni. 
 
• Signore Gesù, alimenta con la luce del tuo Spirito la pre-

ghiera di chi contempla. 
 
• Signore Gesù, fa’ che a nessuno manchi la dignità di un la-

voro o sia privo del bene necessario. 
 

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) 
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Guida: La vita celebrativa e la vita spirituale sono “Fondamento del 
Cammino Sinodale”. Tutto questo richiede una disponibilità interiore  
a lasciarsi nuovamente scuotere e interpellare dalla Parola. Questo 
significa riscoprire il gusto di nutrirsi di quest’ultima, di celebrarla e 
di pregarla insieme. Dalla Parola stessa, si origina non solo la missio-
ne della Chiesa ma anche la personale adesione di  ciascuno di noi 
alla sequela del Vangelo. 
 
Preghiamo.  
O Dio, creatore e rinnovatore di tutte le cose, aprici le porte della tua 
misericordia, e fa’ che celebriamo santamente il giorno del Risorto, 
giorno dell’ascolto e dell’agape eucaristica, giorno della fraternità e 
del riposo, perché tutte le creature cantino con noi a cieli nuovi e ter-
re nuove. 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 
 

Dal Vangelo secondo Luca. (Lc 22, 7-20) 

Venne il giorno degli Azzimi, nel quale si doveva immolare la Pa-
squa. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate a preparare 

Diocesi di Ugento - S. Maria di Leuca 
Ufficio Diocesano di Pastorale delle Vocazioni 

 

 
Chiesa sinodale 

per CELEBRARE 
Adorazione di Gennaio 2023 



2  

 

per noi, perché possiamo mangiare la Pasqua». Gli chiesero: «Dove 
vuoi che prepariamo?». Ed egli rispose loro: «Appena entrati in città, 
vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua; seguitelo 
nella casa in cui entrerà. Direte al padrone di casa: "Il Maestro ti dice: 
Dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?". 
Egli vi mostrerà al piano superiore una sala, grande e arredata; lì pre-
parate». Essi andarono e trovarono come aveva detto loro e prepara-
rono la Pasqua. Quando venne l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli 
con lui, e disse loro: «Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua 
con voi, prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò 
più, finché essa non si compia nel regno di Dio». E, ricevuto un calice, 
rese grazie e disse: «Prendetelo e fatelo passare tra voi, perché io vi 
dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché 
non verrà il regno di Dio». Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo 
diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate 
questo in memoria di me». E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il 
calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che 
è versato per voi».  

 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

Il valore della liturgia viene riconosciuto importante per la vita della 
comunità: la celebrazione, consapevole e attiva, dà forma alla vita e, 
reciprocamente, la vita dà forma al celebrare. È il cammino fatto negli 
anni successivi al Concilio Vaticano II e non ancora completato né 
concluso. In particolare, l’Eucaristia è la prima esperienza di comuni-
tà sinodale e il suo cuore pulsante. La gran parte della vita delle co-
munità cristiane si svolge nella dimensione liturgica di preghiera, e la 
celebrazione eucaristica per la maggioranza delle persone è l’unico 
momento di partecipazione alla comunità.  
La vita celebrativa, tuttavia, non si esaurisce nella celebrazione eucari-
stica, ma ci chiede una maturazione, indotta soprattutto da un ritorno 
alla Scrittura, da cui far scaturire momenti di scambio, confronto, con-
divisone.  
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PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 
 
• Come l’assemblea può riscoprirsi una realtà che celebra? 
• C’è sete di spiritualità. Come coltivare una spiritualità auten-

ticamente cristiana e, dunque, incarnata? 
• Quali modalità possono aiutare le persone a incontrare la 

Scrittura? 
 

 
 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(dal Salmo  83) 
 

(Insieme) Beato chi abita nella tua casa, Signore. 
 
Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
L'anima mia anela 
e desidera gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. R. 

 
Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio 
e ha le tue vie nel suo cuore. R. 

 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, 
porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. R. 

 
 

 
CANTO 

 


