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MESSA PER IL SINODO DIOCESANO  
 

Durante le settimane del Tempo Ordinario è possibile celebrare l’Eucaristia, con l’intenzione del 
Sinodo diocesano. Di seguito, trovate alcune brevi indicazioni, concordate anche l’Ufficio 
diocesano per la Liturgia.  
Qualora si scelga questa opportunità, suggeriamo di darle continuità e di comunicarlo alla 
comunità parrocchiale (tramite foglietto, sito ed altro…).  

 
Messale e Lezionario 

I. Il Messale Romano – nella sezione «MESSE E ORAZIONI PER VARIE NECESSITÀ» – offre i testi 

eucologici (orazioni e prefazio) per la Celebrazione eucaristica PER UN CONCILIO O UN 

SINODO (p. 860). 

II. Le letture sono della feria oppure tratte dal LEZIONARIO PER LE MESSE «AD DIVERSA» E VOTIVE 

– vol. V – (pp. 67-74) scegliendo una sola lettura (e salmo responsoriale) dall’Antico o 

dal Nuovo Testamento, quindi uno dei Vangeli suggeriti, con il suo canto al Vangelo. 

III. Si possono scegliere le Preghiere eucaristiche per le Messe «PER VARIE NECESSITA’»: 

LA CHIESA IN CAMMINO VERSO L’UNITA’ (pag. 498) e DIO GUIDA LA SUA CHIESA (pag. 

502). 

IV. Questa Messa si può celebrare solo nelle ferie del Tempo Ordinario, o se ci fosse la 

coincidenza con una memoria facoltativa. 

V. Il colore liturgico è il verde. 

 
Canti 

I. CANTI DELL’ORDINARIO DEL GIORNO. Si valorizzino possibilmente: Kyrie, Santo, Agnello di Dio. 

II. CANTI DEL PROPRIO. Il canto d’ingresso e il canto di comunione potranno richiamare il 

mistero della Chiesa e quello dell’Eucaristia, inizio e pienezza di tutta la vita della Chiesa 

stessa. 

 
Preghiera dei fedeli 
Qualora anche nei giorni feriali l’assemblea utilizzi la PREGHIERA UNIVERSALE, si potrà aggiungere la 
seguente intenzione, o altre equivalenti: «Perché il Sinodo della Chiesa di Padova diventi per tutti 
occasione per rinnovare la nostra adesione di fede a Gesù Cristo e per tornare con decisione alla 
scuola del Vangelo, preghiamo», collocandola tra le prime, dopo quella per la Chiesa universale. 
 

 


