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 INTERCESSIONI 
 

Cristo risorto siede alla destra del Padre. Nel suo nome innalzia-
mo la nostra fiduciosa preghiera:  
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera.  
 
• Manda il tuo Spirito alle comunità cristiane, perché siano 

capaci di mettersi in discussione e ognuno sia testimone 
del Vangelo. Preghiamo.  

 
• Dona sapienza e coraggio ai catechisti e a tutti gli educato-

ri cristiani, perché sappiano consegnare fedelmente il pre-
zioso deposito della fede. Preghiamo.  

 
• Prenditi cura delle famiglie disunite o vacillanti, perché gli 

sposi trovino nella fede il coraggio per vincere le difficoltà 
del focolare domestico. 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: Una comunità cristiana che vuole farsi prossima e cammina-
re insieme si deve interrogare sulla propria capacità di stare a fian-
co delle persone nel corso della loro vita, di accompagnarle affin-
ché, in rapporto alle diverse età e situazioni, possano vivere in au-
tenticità la propria umanità e la propria fede e si offrano come pun-
to di riferimento per le traiettorie di vita sempre più complesse de-
gli uomini e delle donne di oggi. 
 
Preghiamo.  
O Padre, che nell’alleanza di Cristo tuo Figlio continui a radunare il 
tuo popolo da tutte le nazioni della terra nell’unità di un solo Spiri-
to, fa’ che la tua Chiesa, fedele alla sua missione, condivida sempre 
le gioie e le speranze dell’umanità, e si riveli come lievito e anima 
del mondo. 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.  

 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Dagli Atti degli Apostoli. (Ap 4,  32-35) 

La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuo-
re solo e un'anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello 
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande for-
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za gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore 
Gesù e tutti godevano di grande favore. Nessuno infatti tra loro era 
bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai 
piedi degli apostoli; poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo 
bisogno.   
 

CANTO  
 

Dalla Relazione finale della fase nazionale del Sinodo.                                 

II prendersi a cuore la vita delle persone va oltre la fase della crescita 
per investire tutto l’arco della vita, in modo particolare i momenti che 
comportano scelte rilevanti, i tempi di crisi e i punti di svolta. Le                       
comunità ecclesiali sono consapevoli che occorre interrogarsi su come 
essere riferimento per le persone nel compito educativo dei figli, nei 
momenti di dolore e sofferenza, nelle situazioni di fragilità e margina-
lità, nei momenti in cui si è provati si è provati e interrogati sulla                
morte.  

Un ulteriore approfondimento è richiesto sull’ attenzione nei confron-
ti di quanti sempre più numerosi vivono forme di ansia, depressione 
e disagio emotivo. Le comunità si stanno inoltre interrogando su co-
me essere interlocutrici significative nei confronti delle giovani gene-
razioni. Questo snodo chiama in causa la necessità di guardare ai               
ragazzi e alle giovani generazioni non come un’assenza o un proble-
ma, ma come soggetti e protagonisti da ascoltare e accompagnare, e 
come una risorsa preziosa da attivare e valorizzare.   

Bisogna, inoltre, conoscere e valorizzare le famiglie, stare loro vicino, 
saper accompagnare le situazioni di crisi delle coppie e delle famiglie, 
superando la visione di queste ultime come mere destinatarie dell’a-
zione pastorale e non come soggetto. Con altrettanta chiarezza è 
emersa la richiesta di rivedere la formazione iniziale e continua dei 
sacerdoti sia nei contenuti, sia nelle forme. I presbiteri hanno bisogno 
di essere accompagnati dalla fraternità presbiterale e da tutta la co-
munità.  3 

 

PER UNA RIFLESSIONE PERSONALE                                                                       

• Siamo disposti a farci carico del dolore di chi vive una separa-
zione, un fallimento, un lutto, le sempre più frequenti forme di de-
pressione? Come? 

• In che modo possiamo annunciare il Vangelo alle nuove                              
generazioni? 

• Come costruire comunità ecclesiali con una stile familiare?  

 

 
SALMO RESPONSORIALE 

(Sal  104) 
 

(Insieme) Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. 
 
Benedici il Signore, anima mia! 
Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 
Quante sono le tue opere, Signore! 
Le hai fatte tutte con saggezza; 
la terra è piena delle tue creature.  
 
Togli loro il respiro: muoiono, 
e ritornano nella loro polvere. 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra.  
 
Sia per sempre la gloria del Signore; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
A lui sia gradito il mio canto, 
io gioirò nel Signore.  

 
CANTO 

 
 
 


