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Siamo qui dinanzi a te, o Spirito Santo,
Signore nostro: sentiamo il peso dei nostri peccati,
ma siamo convocati nel tuo nome; vieni a noi
assistici, degnati di riempire i nostri cuori:
insegnaci ciò che dobbiamo fare, mostraci il
cammino da seguire,
indicaci ciò che dobbiamo decidere affinché, con
il tuo aiuto, possiamo in tutto piacerti.

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS 



Sii l’unico ispiratore delle nostre decisioni, l’unico
a renderle efficaci, perché tu solo, con Dio Padre e
con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso.

Tu che ami sopra ogni cosa ciò che è giusto, non
permettere che sia infranta da noi la giustizia.

Fa’ che l’ignoranza non ci induca in errore, che la
parzialità non riesca a piegarci e che l’offerta di
doni o preferenza di persone non ci corrompa.



Tienici stretti a te con il dono della tua grazia, 
affinché siamo una sola cosa in te e non ci 
allontaniamo in nessun modo dalla verità.

E poiché siamo riuniti nel tuo nome, fa’ che in 
ogni cosa ci atteniamo alla giustizia temperata 
dalla carità, affinché quaggiù nessun nostro 
pensiero si allontani da te; e nell’altra vita, per 
aver bene agito, fa’ che conseguiamo il premio 
eterno.

Amen.
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flessibilità



Lo spirito di 
comunione
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DI FONDO
ALCUNI 
CRITERI



La cura delle
celebrazioni

Linguaggio
simbolico

ALCUNI CRITERI DI FONDO



Stabilità rituale
delle celebrazioni

Competenza
celebrativa

ALCUNI CRITERI DI FONDO



DEL NOSTRO 
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Segni inscritti
nel cuore

dell’Eucaristia



Il soggetto
agente è il 

Signore



LA PROCESSIONE CON L’EVANGELARIO



LA PROCESSIONE DEI DONI DEL RISORTO



Tre possibilità 
concrete 



LA COMUNIONE AGLI INFERMI



COLLEGATE AL 
SINODO

ALCUNE 
PROPOSTE



Collegare preghiera personale e 
comunitaria al Sinodo



PARROCCHIALI
I 

REFERENTI



Valorizzano i diversi apporti
nella cura delle celebrazioni

Favoriscono il lavoro d’equipe e la 
formazione del Gruppo liturgico

Coltivano un buon dialogo con chi 
presiede (presbiteri e diaconi)

Aiutano a preparare
con cura le celebrazioni



Il Signore con il suo Spirito ci sosterrà 
e ci accompagnerà 

aprendo orizzonti nuovi
lungo il nostro camminare insieme 

perché il primo “sinodale” è proprio Gesù 
e lui ci suggerirà pensieri, 

sentimenti 
e azioni evangeliche.

VESCOVO CLAUDIO



PREGHIERA DEL SINODO

Gloria a te, Signore Gesù
che riveli agli umili e ai poveri
le tue grandi opere
compiute nel silenzio,
lontano dal tumulto dei potenti e dei superbi.

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che accogli i vuoti della nostra esistenza
e li  trasformi in pienezza di vita.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che susciti stupore nel cuore di chi, 
come Maria a Cana di Galilea,
si affida alla tua Parola e crede oltre 
ogni speranza.

Gloria a te, Signore Gesù



Gloria a te, Signore Gesù
che ami teneramente tutti gli uomini
e riversi nei  loro cuori 
i doni del tuo Santo Spirito.

Gloria a te, Signore Gesù

Gloria a te, Signore Gesù
che ci chiami a camminare come Chiesa,
nella ricerca della tua volontà
per ritrovare insieme la gioia 
del Vangelo.                                Gloria a te, Signore Gesù



GRAZIE
per aver partecipato


