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 INTERCESSIONI 
 

Fratelli e sorelle, il Signore ci chiama a comunicare al mondo le 
meraviglie del suo amore.  
Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
 

• Affinché le comunità dei fedeli siano colme dello Spirito 
Santo per comprendere e trasmettere tutto ciò che è vero e 
buono. 

 

• Per i genitori e gli insegnanti, affinché aiutino i giovani a 
usare consapevolmente i media, ribadendo la necessità di 
contenuti che rispettino la dignità della persona umana. 

 

• Per papa Francesco, per il vescovo Vito e per tutti i pastori 
della Chiesa, affinché il Signore li aiuti nel loro ministero 
di annunciare la Buona Novella a tutte le genti. 

 

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 comunicazione e i linguaggi sono due parole chiave che 
emergono dai materiali provenienti dalle diocesi. La riflessione toc-
ca molteplici aspetti come: comunicare la Buona Notizia, il saper 
parlare la lingua della società e della cultura, l’ambiente digitale e la 
cura della trasparenza. Tutto questo permette alla Chiesa di curare 
il suo linguaggio e il suo modo di comunicare.  
 
Preghiamo.  
O Dio, che nella potenza dello Spirito Santo hai mandato il tuo Ver-
bo a portare il lieto annuncio ai poveri, fa che tenendo gli occhi fissi 
su di Lui, viviamo sempre nell’amore sincero e, usando rettamente i 
mezzi di comunicazione, diventiamo annunciatori e testimoni della 
Verità che libera. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dal Vangelo secondo Marco. (Mc 7, 31-37) 

In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Si-
done, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della De-
càpoli. Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la 
mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli 
orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il  
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il cielo, emise un sospiro e gli disse: «Effatà», cioè: «Apriti!». E subito 
gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava 
correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo 
proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha 
fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa parlare i muti!». 

 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

La Buona Notizia della salvezza in Gesù Cristo è la prima e fonda-
mentale comunicazione da parte della Chiesa. Un messaggio che vie-
ne trasmesso con la testimonianza della vita, a livello personale e co-
munitario. Si comunica ciò che si è: una «Chiesa introversa», come la 
definisce una sintesi diocesana, fatica a raccontare la bellezza della 
fede cristiana; una Chiesa impaurita manifesterà timore e freddezza; 
una Chiesa che guarda a questo tempo con fiducia saprà esprimere 
gioia e speranza. 
La questione del linguaggio ha un profondo spessore teologico: ri-
sulta diffusa la percezione di una Chiesa che trasmette l'immagine 
del Dio giudice più che del Padre misericordioso. Un linguaggio me-
no improntato alla rigidità, ma più aperto alle domande di senso, 
sembra la chiave per parlare a tante persone in ricerca. La conversio-
ne del linguaggio oggi è uno dei fattori chiave per rendere la Chiesa 
più accessibile, più comprensibile e più attraente per i giovani e i 
"lontani", più capace di trasmettere la gioia del Vangelo. 
La comunicazione ha un ruolo fondamentale nel rendere più sciolto 
il nostro camminare insieme: la partecipazione e la corresponsabilità 
hanno bisogno della linfa vitale di una comunicazione trasparente, 
della condivisione delle informazioni e della cura nel coinvolgere i 
diversi soggetti parte nei processi. 
 
 
 
 

 

 3 

 

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 
 

• In che forma siamo presenti nell’ambiente digitale? Come va-
lutiamo questa presenza? 

• All’interno delle nostre comunità l’informazione circola in 
modo fluido e trasparente? 

• Di che cosa abbiamo bisogno per imparare un lingua diversa 
e più comprensibile dalla gente comune? 

 
 

SALMO RESPONSORIALE  
(Sal  45) 

 

(Insieme) Salvati dall’amore, cantiamo un canto nuovo. 
 

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; 
ascolta la mia voce quando t'invoco.  
Come incenso salga a te la mia preghiera, 
le mie mani alzate come sacrificio della sera. R. 

 
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, 
sorveglia la porta delle mie labbra.  
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male 
e compia azioni inique con i peccatori: 
che io non gusti i loro cibi deliziosi. R. 

 
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, 
ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo; 
tra le loro malvagità continui la mia preghiera. R. 
 
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; 
in te mi rifugio, proteggi la mia vita.  
Preservami dal laccio che mi tendono, 
dagli agguati dei malfattori. R. 

 
 

CANTO 
 


