
 

 
 

PRESENTAZIONE DEI FACILITATORI ALLA PARROCCHIA  
DURANTE L’EUCARISTIA DOMENICALE 

 
Le seguenti note per la Presentazione dei facilitatori possono essere adattate liberamente da ogni 
parrocchia. Suggeriamo che anche nelle altre Messe festive ci sia un breve richiamo al 
coinvolgimento e all’iscrizione agli spazi di dialogo. 
 

Dopo l'omelia: 
 

 il vicepresidente del Consiglio Pastorale parrocchiale (o altro membro del Consiglio) 
introduce brevemente come si svolgerà il primo ascolto negli spazi di dialogo parrocchiali.  

 

Può utilizzare queste parole:  
 

Tra ottobre 2021 e febbraio 2022, in tutte le parrocchie della Diocesi di Padova si attiveranno gli spazi 
di dialogo, per vivere un tempo di ascolto in preparazione al Sinodo Diocesano. 
Gli spazi di dialogo saranno coordinati dai facilitatori che il parroco e il Consiglio Pastorale parrocchiale 
hanno individuato e che oggi presentiamo alla comunità: dopo il percorso di formazione, è loro compito 
organizzare e condurre i tre incontri degli spazi di dialogo, con spirito di accoglienza e ascolto sincero. 
Negli spazi di dialogo ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i punti 
di rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di 
dialogo di tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo, che ci aiuteranno a ripensare 
la Chiesa di domani. 
Siamo dunque tutti invitati ad iscriverci e a partecipare, perché ciascuno di noi è chiamato a dare il 
proprio contributo in questo cammino di rinnovamento che il vescovo Claudio desidera per la nostra 
Chiesa. Presentiamo ora i facilitatori della nostra comunità. 
 

 Poi chiama per nome i facilitatori. 
 

L’assemblea rimane seduta. 
 

 I facilitatori chiamati rispondono “Eccomi” e si dispongono attorno all'altare. 
 

 Dopo aver chiamato tutti i facilitatori si propone una delle seguenti preghiere (a cori alterni) 
oppure un canto di invocazione allo Spirito Santo.  

 

L’assemblea viene invitata ad alzarsi.

Vieni Spirito creatore 
 

Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 

O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
santo crisma dell’anima. 
 

Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 

 
 

Sii luce all’intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 

Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 

Luce d’eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. Amen.

 

 



 
Vieni, Santo Spirito 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un 
raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel 
pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore 
dei tuoi fedeli. 

 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla 
senza colpa. 
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i 
tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona 
gioia eterna. Amen

 
 Il presidente conclude:  

 

Infondi, o Padre, il tuo Spirito su questi uomini e donne della nostra comunità, chiamate al 
servizio di facilitatori nella preparazione del Sinodo diocesano. Dona loro la capacità di 
accoglienza, lo stile dell’ascolto e la gioia di testimoniare il Vangelo.  
Per Cristo nostro Signore.  

 

Tre suggerimenti opzionali da inserire in questo (o altro) momento  

 Un facilitatore brevemente racconta perché ha scelto di accogliere questo invito e le sue 
aspettative. 

 Una persona che ha scelto di partecipare agli spazi di dialogo racconta brevemente le sue 
motivazioni e aspettative. 

 Alcuni membri del Consiglio Pastorale parrocchiale consegnano ai facilitatori un cartoncino 
con il testo di Abramo che ci accompagna in questo anno di preparazione al Sinodo 
diocesano (lo alleghiamo chiedendo ad ogni parrocchia di stamparlo). 

 

 Concluso il momento di presentazione, i facilitatori tornano al posto. 
 

Tre suggerimenti opzionali da inserire alla fine della Messa 

 Vengono illustrate alla comunità le modalità pensate dal Consiglio Pastorale parrocchiale 
per l’iscrizione agli spazi di dialogo. 

 Le persone presenti alla Messa vengono invitate a conoscere e a iscriversi agli spazi di 
dialogo.  

 I facilitatori si rendono disponibili ad accogliere le persone che vogliono iscriversi al proprio 
spazio di dialogo. 

 
 
 
 


