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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, effondi il tuo Spirito su ogni uomo e donna 
perché si aprano alla tua Parola e riconoscano il tuo amore. 

 

• Signore Gesù, testimone della cura del Padre per le creatu-
re, effondi il tuo Spirito perché tutti i battezzati si pongano 
a servizio del Regno. 

 

• Spirito santo, illumina la Chiesa e rendila libera da scelte 
che procurano scandalo a chi cerca la salvezza in Gesù. 

 

• Trinità santissima, amore senza confine, aiutaci ad essere 
testimoni autentici, fedeli alle proposte esigenti del Vange-
lo, così da risplendere  come luce nelle tenebre. 

 

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: Nelle narrazioni sinodali si percepisce un forte desiderio di 
rinnovamento pastorale e di riconoscimento del valore della corre-
sponsabilità. Questa si sviluppa dove le persone si sentono valorizza-
te, dove non si percepiscono tradite, violate, abbandonate. Essere 
corresponsabili richiama una complessità emotiva, nella quale fati-
chiamo ancora a muoverci e a farlo insieme. 
 
Preghiamo.  
O Padre, principio e modello di unità e di vita, fa’ di noi una cosa sola 
come il tuo Figlio è una cosa sola in te. Il tuo Spirito ci renda perfetti 
nell’amore, perché il mondo creda in colui che tu hai mandato, Gesù 
Cristo nostro Signore. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità del-
lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dal libro dei Numeri. (Nm 11, 25-29) 

Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: tolse parte dello spirito 
che era su di lui e lo pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo 
spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fece-
ro più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, 
uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; 
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erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si mi-
sero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annun-
ciarlo a Mosè e disse: «Eldad e Medad profetizzano nell'accampamen-
to». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, 
prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè 
gli disse: «Sei tu geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del 
Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito!».  
 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

La corresponsabilità viene evocata soprattutto come antidoto alla di-
visione presbitero-laico. Le testimonianze del laicato sono frequente-
mente critiche nei confronti di quello che in un contributo viene defi-
nito simpaticamente «strapotere iperclericale». La Chiesa appare trop-
po «pretocentrica»: ciò deresponsabilizza e diventa, poi, un alibi per 
deleghe o rifiuti da parte dei laici. Questi ultimi, più che collaboratori 
responsabili, vengono relegati a un ruolo meramente esecutivo e fun-
zionale. Molti compiti affidati loro appaiono come esclusivamente mi-
rati a sgravare i sacerdoti dal peso degli adempimenti.  
È invece importante valorizzare e riconoscere, laddove necessario an-
che economicamente, le professionalità e le competenze dei laici. In 
realtà, se si osserva con maggior attenzione, pure a questi ultimi viene 
frequentemente affibbiata la patente del clericalismo che si evidenza 
nella gestione dei piccoli spazi di potere nell’ambito dell’azione pa-
storale, sottratti al confronto e alla competenza, dove regna sovrano il 
“si è sempre fatto così”. I contributi chiedono che la sinodalità diventi 
uno stile e un metodo permanente per costruire un “noi” capace di 
andare oltre la somma di “io”.   
In relazione ai movimenti, alle associazioni e ai gruppi ecclesiali 
emerge una richiesta perché vengano salvaguardati e valorizzati dalle 
parrocchie in quanto forza importante per l’evangelizzazione: 
«Ciascuno viva in pienezza e compiutamente il cammino di fede che 
li contraddistingue e che lo Spirito suscita». Laddove movimenti, as-
sociazioni e gruppi ecclesiali si aprono alla collaborazione tra loro e 
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all’impegno al servizio della Chiesa locale, non solo offrono una 
testimonianza di fraternità, ma si rinnovano loro stessi e rinsalda-
no il vincolo della comunione ecclesiale. 

 
PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 

• Quali impegni siamo disposti ad adottare per aiutarci a pas-
sare dall’ “io” al “noi”? 

• Cosa può favorire la corresponsabilità di tutti? 
• Come una comunità parrocchiale può diventare un luogo in 

cui si cresca nella corresponsabilità e nell’esercizio della co-
mune vocazione battesimale? 

 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal  18) 

 

(Insieme) I precetti del Signore fanno gioire il cuore. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. R. 
 
Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli  
sono tutti giusti. R. 

 
Anche il tuo servo ne è illuminato, 
per chi li osserva è grande il profitto. 
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti. R. 

 
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, 
sarò puro da grave peccato. R. 

CANTO 


