
4  

 INTERCESSIONI 
 

Rivolgiamo la nostra lode e la nostra supplica a Dio, che aiuta e 
protegge il popolo che ha scelto e lo chiama alla beatitudine del 
suo regno. Memori del suo amore misericordioso acclamiamo: 
Ascoltaci, o Signore. 
 

• Padre santo, fortifica e alimenta in noi la fede nella tua Pa-
rola che dà vita, perché siamo testimoni credibili nelle vi-
cende quotidiane della vita.  

 

• Padre santo, conferma nel tuo Spirito il papa Francesco e il 
vescovo Vito, perché siano immagine del Buon Pastore che 
dona la vita per le sue pecorelle. 

 

• Padre santo, dona il tuo Spirito alla Chiesa perché cammini 
sulla strada del dialogo e dell’unità e superi le divisioni 
che impoveriscono l’annuncio del Vangelo. 

 

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: Lo Spirito, con la sua forza vivificante, riesce a penetrare in 
modo inimmaginabile il cuore delle persone. Dovremmo avere la 
consapevolezza che lo Spirito opera in noi ma anche nelle persone 
con cui entriamo in relazione. Riconosciamo quindi la sua presenza 
in ogni persona e preghiamolo di agire in nostro favore.  

 
Preghiamo.  
O Spirito d’amore, fa’ che il nostro cuore sia impregnato della tua 
forza affinché il nostro sforzo di dialogare con il mondo sia fecondo 
e segua la tua divina volontà. Vieni in noi e suscita nei nostri cuori 
il desiderio profondo di considerare come un dono da Te le diversi-
tà che ci circondano. Per Cristo nostro Signore.  

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni. (Gv 4,5-15) 

Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terre-
no che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un poz-
zo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva pres-
so il pozzo. Era circa mezzogiorno.  Giunge una donna samaritana 
ad attingere acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli 
erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samari-
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tana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che 
sono una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con 
i Samaritani. Gesù le risponde: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è 
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a lui ed egli ti 
avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un sec-
chio e il pozzo è profondo; da dove prendi dunque quest'acqua vi-
va?  Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il 
pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le ri-
sponde: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi 
berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'ac-
qua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere 
acqua».  
 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo. 

La cura della casa comune, il dialogo intergenerazionale, l’incontro 
tra diverse culture, la crisi della famiglia, la giustizia, la politica, l’eco-
nomia, gli stili di vita, la pace, il disarmo: su questi argomenti, la co-
munità cristiana è chiamata a dire la sua, ma spesso rischia di appari-
re chiusa, giudicante, frammentata e talvolta non ha un’adeguata 
competenza. Dialogare al contrario significa anche rinunciare a tutto 
ciò che in noi potrebbe bloccare la fiducia necessaria a camminare in-
sieme. I luoghi e le modalità di dialogo nella Chiesa sono ancora po-
chi, in modo particolare tra la Chiesa e la società civile: spesso si per-
corrono cammini paralleli dove ognuno vive la propria. 
Una Chiesa sinodale è consapevole di dover imparare a camminare 
insieme con tutti, stare con la gente, anche con chi non si riconosce in 
essa, con chi appartiene ad altre fedi, con chi non crede. Più che cerca-
re di coinvolgere gli altri nei nostri schemi e iniziative, dovremmo im-
parare noi dalla loro coerenza, dal forte senso di appartenenza e di 
coinvolgimento che spesso caratterizza coloro che appartengono ad 
altre fedi religiose o di tanti cristiani che provengono da altre culture; 
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portatori di una forza spirituale che sembra essere venuta meno in 
molte comunità. 

 
PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE 

 
• Da quali gruppi sociali possiamo dire di aver imparato qual-

cosa come comunità ecclesiale? 

• Quali paure frenano la spinta al dialogo nella Chiesa? 

• Con quali realtà sociali la Chiesa fa più fatica a dialogare? E 

perché? 
 
 

SALMO RESPONSORIALE 
(Sal  100) 

 

(Insieme) Buono è il Signore, il suo amore è per sempre 
 
Acclamate il Signore, voi tutti della terra 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.  R. 
 
Riconoscete che solo il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. R. 
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome R. 

 
Perché buono è il Signore, 
Il suo amore è per sempre, 
La sua fedeltà di generazione in generazione. R. 

 
CANTO 

 
 


