Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi

Suggerimenti Liturgici per celebrare
l’Apertura del Sinodo nelle Chiese locali
Domenica, 17 Ottobre 2021

La celebrazione dell’apertura del Sinodo il 17 ottobre nelle diocesi potrebbe essere una Liturgia
Eucaristica, o prendere un’altra forma: quella di una Liturgia della Parola, di un pellegrinaggio, di
un momento di preghiera meno formale etc… In questo documento troverete:
1. Gli obbiettivi della Celebrazione Liturgica per aprire la fase diocesana del Processo
Sinodale
2. Idee e suggerimenti generali per la Celebrazione di Apertura
3. La preghiera del Sinodo Adsumus Sancte Spiritus
4. Una proposta per le forme da usare in una Celebrazione Eucaristica
5. Una proposta per la struttura di una Liturgia della Parola
6. Una proposta per una Processione durante la Liturgia e/o un Pellegrinaggio
7. Un’altra proposta per le Preghiere dei Fedeli
8. Una proposta per la Benedizione

1. Gli obbiettivi della Celebrazione Liturgica per aprire la fase diocesana del Processo
Sinodale
 Focalizzare l’attenzione sulla Parola di Dio ed intronizzare solennemente la Parola di Dio
in una processione, come viene fatto all’inizio di ogni Concilio e Sinodo
 Invocare lo Spirito Santo perché guidi la fase diocesana del Processo Sinodale
 Affidare il Processo Sinodale a Dio, attraverso l’intercessione materna di Maria, Regina
degli Apostoli e Madre della Chiesa
 Celebrare l’inizio del Processo Sinodale in unione con tutte le chiese locali nel mondo
 Riunire dei rappresentanti del Popolo di Dio nella diocesi in uno spirito di comunione
 Ispirare la partecipazione alla fase diocesana del Processo Sinodale
 Essere inviati sulla via del pellegrinaggio sinodale come Chiesa missionaria

2. Idee e suggerimenti generali per la Celebrazione di Apertura
 Per sottolineare l'importanza dello Spirito Santo, il ruolo centrale della Pentecoste
nella vita della Chiesa, e l'aspetto pneumatologico del processo sinodale, si suggerisce
che la liturgia si ispiri alla Veglia di Pentecoste. Si può celebrare la Messa votiva dello
Spirito Santo, e si può invocare lo Spirito Santo attraverso il canto del Veni Creator
Spiritus. La preghiera Adsumus Sancte Spiritus può essere usata per segnare l'apertura
di questo Sinodo, chiedendo la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo per la diocesi e
tutta la Chiesa.
 Momenti di preghiera comunitaria o di silenzio comune possono essere osservati come
modi utili per essere attenti insieme alla voce dello Spirito Santo.
 Si può utilizzare un'immagine o un'icona della Tradizione per accompagnare il cammino
biennale del Processo Sinodale (per esempio la discesa dello Spirito Santo a Pentecoste,
Gesù che accompagna i discepoli sulla strada di Emmaus).
 Immagini e azioni simboliche possono essere usate per mostrare l'unità nella diversità
del Corpo di Cristo. Il punto principale del Sinodo è il camminare insieme,
coinvolgendo tutti i fedeli e tutti i ministeri della Chiesa.
 Alla fine della liturgia, si possono usare gesti simbolici per inviare l'assemblea verso il
percorso Sinodale del camminare insieme percorrendo la strada gli uni con gli altri,
sotto la guida dello Spirito Santo.
 È importante sottolineare i tre elementi chiave di questo Sinodo: Comunione,
Partecipazione e Missione.
 Per sottolineare la Comunione, i messaggi chiave da trasmettere includono:
"Siamo sparsi per tutta la diocesi, ma Dio ci unisce come uno"; "Lo scopo non è
quello di essere tutti uguali, ma di camminare insieme, condividendo un cammino
comune e abbracciando la nostra diversità"; "La comunione che Dio costruisce in
mezzo a noi è più forte di qualsiasi divisione"; "In mezzo alle nostre molte
differenze, siamo uniti nel nostro comune battesimo, come membri del Corpo di
Cristo". Per manifestare la Comunione ai vari livelli della Chiesa locale, si può
dare risalto alle parrocchie, ai movimenti e alle diverse comunità di tutta la
diocesi.
 Per sottolineare la Partecipazione, i fedeli laici dovrebbero avere un ruolo
vitale nella liturgia. Si dovrebbe anche fare uno sforzo per includere coloro che a
volte sono esclusi, compresi i membri di altre confessioni cristiane e di altre
religioni, le persone che sperimentano la povertà e l'emarginazione, le persone che
vivono con un handicap, i giovani, le donne, ecc.
 Per sottolineare la Missione, si possono mettere in rilievo i molti doni e carismi
del popolo di Dio nella diocesi ribadendo i seguenti concetti-chiave: "Ogni
cristiano ha un ruolo vitale da svolgere nella missione della Chiesa"; "Tutti i
battezzati sono pietre vive nell'edificazione del Corpo di Cristo"; "Nessuno è
escluso dalla gioia del Vangelo"; "I laici hanno una missione speciale nel
testimoniare il Vangelo in tutte gli ambiti della società umana"; "Come discepoli
di Gesù, siamo lievito in mezzo all'umanità affinché il regno di Dio possa sorgere
in tutto il mondo".
 Dopo la cerimonia di apertura a Roma il 10 ottobre 2021
 tra la cerimonia di apertura a Roma e la cerimonia di apertura nelle Chiese
locali (17 ottobre 2021) vi sono 7 giorni. L’invito è di utilizzare questo tempo
come preparazione spirituale per l'apertura del Sinodo in ogni Chiesa locale e
farne 7 giorni di preghiera per intenzioni specifiche relative al Sinodo.

3. La Preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus
Questa preghiera può essere ampiamente utilizzata in tutta la fase diocesana del Processo Sinodale.
Può anche essere incorporata nella celebrazione liturgica per aprire il Sinodo nelle chiese locali il
17 ottobre. Attribuita a Sant'Isidoro di Siviglia (560-636), è stata tradizionalmente usata nei concili
e nei sinodi per centinaia di anni. La versione che segue è stata specificamente progettata per il
cammino sinodale della Chiesa dal 2021 al 2023.
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.

4. Una proposta per le forme da usare in una Celebrazione Eucaristica
Le Chiese locali che decidono di aprire il processo sinodale con una celebrazione eucaristica,
possono usare una delle seguenti forme:
 Messa votiva dello Spirito Santo
Oppure dalle
 Messe e Orazioni per varie necessità
I.
Per la Chiesa
 Formulario ‘A’ Per la Chiesa
 Formulario ‘E’ Per la chiesa particolare
OPPURE
V.
Per un concilio o un sinodo
Oratio universalis
Introduzione del sacerdote
Mentre aspettiamo con ansia
La venuta del nostro Signore Gesù Cristo,
cari fratelli e sorelle,
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
Preghiere dei Fedeli
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. 2
2. Per Francesco nostro Papa, N. nostro Vescovo, e il santo e fedele Popolo di Dio della
Diocesi di N.: che la celebrazione di questo Sinodo ci aiuti a discernere la volontà di
Dio e a realizzarla con coraggio. 3
3. Per tutte le autorità civili e pubbliche: che cerchino sempre il bene comune, agendo
con giustizia e integrità.
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.
5. Per noi stessi, qui radunati: 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 4
Preghiera del sacerdote
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. 5
Cf. Missale Romanum, Appendice V, n.3
Cf. Collecta Formulario ’A’ Pro Ecclesia
3 Cf. Super oblata Pro Concilio vel Synodo
4 Cf. Titolo del processo sinodale
1
2
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Cf. Missale Romanum, Appendice V, n.1

5. Proposta per una Liturgia della Parola
S’inizia dal Battistero
Canto d’ingresso
Segno della croce
Saluto
Monizione
Rinnovo delle Promesse Battesimali
Asperges (Rito di aspersione)
Inizio della Processione verso la Chiesa
Il Libro dei Vangeli precede la Processione
Inno Processionale delle Litania dei Santi
Dopo il Libro dei Vangeli, si porta un'icona Mariana
mentre si canta un inno processionale.
Il Libro dei Vangeli sarà posto sull'altare e l'icona mariana vicino all'altare.
Colletta
Proclamazione della Parola
Prima Lettura: At 10,1-48; o At 2,1-11
Salmo Responsoriale: Sal 104,1, 24, 29-30, 31, 34; o Sal 33,10-15
Seconda Lettura: Gal 5,1-24; o 1Cor 12,12-26; o 1Cor 12,27-31
Acclamazione del Vangelo
Vangelo: Lc 24,13-35; o Mt 5,13-16; o Gv 16,12-15; o Lc 8,4-15; o Lc 8,16-18a; 19-21
Omelia
L’omelia è seguita da un momento di preghiera in silenzio
Far risuonare la Parola di Dio
Diversi membri del popolo di Dio possono offrire brevi testimonianze. Dopo ogni testimonianza,
si porta una lampada davanti all'icona mariana. Tra una testimonianza e l’altra, si può cantare un
breve canone allo Spirito Santo. Si può anche cantare il Veni Creator Spiritus e recitare la
preghiera Adsumus Sancte Spiritus. Le testimonianze e l'invocazione dello Spirito Santo sono
seguite dalle Preghiere dei Fedeli, seguite poi dal Padre Nostro. Le testimonianze possono anche
essere sostituite da un breve tempo di condivisione orante sulla Parola di Dio che è stata
proclamata, in piccoli gruppi di 2-5 persone.
Conclusione
Benedizione
Consegna di un segno della missione che simboleggia l'inizio del sinodo
Congedo
Ciascuna parrocchia/comunità (o i suoi rappresentanti), dopo aver ricevuto un segno della
missione del Sinodo, va verso l'icona mariana e prende la lampada che la sua
parrocchia/comunità accenderà durante il cammino sinodale.

6. Proposta per una Processione durante la Liturgia e/o un Pellegrinaggio
 È opportuno organizzare una Processione, per rappresentare il cammino come punto di
partenza del processo sinodale.
o La Processione può andare verso il fonte battesimale come ricordo del nostro
comune Battesimo, che ci unisce tutti insieme come figli di Dio chiamati alla santità.
o La Processione può includere il Rinnovo delle Promesse Battesimali e la Litania dei
Santi.
 Organizzare un Pellegrinaggio verso un luogo di pellegrinaggio importante nella diocesi è un
modo simbolico di camminare insieme per intraprendere il Processo Sinodale. Il
Pellegrinaggio può essere accompagnato da una Liturgia della Parola o da una Celebrazione
Eucaristica.

7. Un’altra proposta per le Preghiere dei Fedeli
Una preghiera ispirata dai 10 nuclei tematici del Documento Preparatorio (§30)
Per la Chiesa. Perché possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro sulla stessa
strada.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per avere orecchie che ascoltano. Che i nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad ascoltare gli
altri senza pregiudizi.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per il dono di parlare e di “dire la nostra.” Che siamo incoraggiati in questo viaggio sinodale a
parlare con coraggio e parresia, 6 integrando la libertà, la verità e l'amore.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per una Chiesa che sa celebrare. Che il nostro cammino insieme nei prossimi mesi sia basato
sull'ascolto comune della Parola di Dio e sulla celebrazione dell'Eucaristia nella comunione del
popolo di Dio.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per la nostra partecipazione alla Missione di Cristo. Che, attraverso il nostro cammino Sinodale
insieme, possiamo crescere nella responsabilità condivisa per la missione che ci è stata affidata.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per un vero dialogo nella Chiesa e nella Società. Perché attraverso un cammino di perseveranza,
pazienza e comprensione reciproca, siamo attenti all'esperienza delle persone e dei popoli.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per l'unità dei cristiani. Che il dialogo tra cristiani di diverse denominazioni, uniti da un solo
Battesimo, possa irradiare nuovo splendore su questo cammino Sinodale.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per l'esercizio dell'autorità e la partecipazione al popolo di Dio. Che le radici Sinodali della
Chiesa portino come frutto nuovi modi di essere al servizio gli uni agli altri a tutti i livelli del
Corpo di Cristo.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Perché il nostro discernimento sia guidato dallo Spirito Santo. Che tutte le decisioni prese in
questo cammino Sinodale siano raggiunte con il discernimento attraverso un consenso che
scaturisce dalla nostra obbedienza comune allo Spirito Santo.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
Per una spiritualità del camminare insieme. Che possiamo essere formati come discepoli di
Cristo, come famiglie, come comunità e come esseri umani, attraverso la nostra esperienza di
questo cammino Sinodale.
Preghiamo il Signore.
R/.
Ascoltaci, O Signore / Signore, ascolta la nostra preghiera.
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Il termine biblico “parrhesia” (cf. Atti 4.13; Ef 3.12; Eb 3.6) può essere reso con la parola “audacia” per motivi pastorali.

8. Una proposta per la Benedizione
Noi siamo il Corpo di Cristo ed ognuno di noi ne è un membro. Voi che siete il suo popolo,
che il Signore vi mantenga nell'unità del suo amore perché il mondo venga a credere!
Il coro e l’assemblea rispondono tutti: AMEN! AMEN! AMEN!
Tutti siamo chiamati alla santità! Voi, religiosi, fedeli laici e tutto il popolo di Dio,
incoraggiatevi a vicenda a vivere secondo la luce del Vangelo!
Il coro e l’assemblea rispondono: AMEN! AMEN! AMEN!
Il Corpo di Cristo è costruito attraverso diversi carismi e ministeri. Voi, diaconi, sacerdoti,
vescovi 7 e tutti i ministri del popolo di Dio, che il Signore vi mantenga fedeli e gioiosi nel
servizio della missione della Chiesa!
Il coro e l’assemblea rispondono: AMEN! AMEN! AMEN!
E che Dio onnipotente vi benedica, il Padre (+), il Figlio (+) e lo Spirito Santo (+)!
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"Vescovo" può essere omesso quando l'unico vescovo presente dà la Benedizione.

