
domenica 17 ottobre 2021

Apertura del Sinodo nella Chiesa di Viterbo

Indicazioni per la Celebrazione

Per la Celebrazione eucaristica si possono usare uno dei seguenti formulari: 
- Messa votiva dello Spirito Santo (MR, p. 931)
- Messe e orazioni per varie necessità:
 a) Per la Chiesa : Formulario A. (MR, p. 851)
 b) Per la Chiesa: Formulario E. Per la chiesa particolare (MR, p. 855)
 c) Per un concilio e un sinodo (MR, p. 860)

RITI DI INTRODUZIONE 

Il celebrante:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. 

L’assemblea risponde: Amen. 

Il celebrante:

Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia
e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo,
sia con tutti voi.
L’assemblea risponde: E con il tuo spirito. 

Il celebrante:

Fratelli e sorelle,
in comunione con la Chiesa italiana, 
inizia oggi il nostro cammino sinodale.
Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.



Dopo una breve pausa di silenzio seguono le: Invocazioni:

Signore, pienezza di verità e di grazia, 
Kyrie, eléison
L’assemblea risponde: Kyrie, eléison.

Cristo, fatto povero per arricchirci, 
Christe, eléison.
L’assemblea risponde: Christe, eléison.

Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, 
Kyrie, eléison.
L’assemblea risponde: Kyrie, eléison.

Il celebrante:

Dio onnipotente abbia misericordia di doni,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
L’assemblea risponde: Amen. 

Segue il Gloria. 



PREGHIERA UNIVERSALE O DEI FEDELI

Il celebrante:

Fratelli e sorelle,
mentre aspettiamo con ansia
la venuta del nostro Signore Gesù Cristo,
supplichiamo con rinnovata devozione la sua misericordia,
che, come lui è venuto nel mondo 
per portare la Buona Novella ai poveri
e per guarire i contriti di cuore,
così anche nel nostro tempo,
possa portare la salvezza a tutti i bisognosi. 

1. Per la santa Chiesa di Dio: 
perché sia luce per le nazioni e sacramento universale di salvezza, 
camminando con tutti i popoli verso il Regno di Dio. Preghiamo. 

 Ascoltaci, Signore. 
2. Per il nostro papa Francesco, il nostro vescovo Lino 
e il santo e fedele popolo di Dio della nostra diocesi di Viterbo: 
che la celebrazione di questo Sinodo ci aiuti a discernere la volontà di Dio 
e a realizzarla con coraggio. Preghiamo. 

 Ascoltaci, Signore. 
3. Per tutte le autorità civili e pubbliche: 
perché cerchino sempre il bene comune, 
agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. 

 Ascoltaci, Signore. 
4. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti: 
perché non siano mai scartati ma piuttosto custoditi e curati 
come il volto di Cristo in un mondo sofferente. Preghiamo. 

 Ascoltaci, Signore. 
5. Per tutti noi: perché questo Processo Sinodale ci conduca sempre 
più profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra 
partecipazione ad essa e ci renda capaci di andare in missione. Preghiamo. 

 Ascoltaci, Signore. 



Il celebrante:

O Dio, nostro rifugio e nostra forza,
ascolta le preghiere della tua Chiesa,
perché tu stesso sei la fonte di ogni devozione,
e concedi, ti preghiamo, che ciò che chiediamo con fede
possiamo veramente ottenere.
Per Cristo nostro Signore.

 Amen. 

PRIMA DELLA BENEDIZIONE

Preghiera per il Sinodo

Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.


