Suggerimenti liturgici per
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Atto penitenziale
Il Celebrante:
Cari fratelli e sorelle, mentre aspettiamo con ansia la venuta del nostro Signore
Gesù Cristo, supplichiamo con rinnovata devozione la sua misericordia,
affinchè, come lui è venuto nel mondo per portare la Buona Novella ai poveri
e per guarire i contriti di cuore, anche nel nostro tempo possa portare la
salvezza a tutti i bisognosi.
Pausa di silenzio
Signore, pienezza di verità e di grazie, Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe, eleison.
Christe, eleison.
Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie, eleison.
Kyrie, eleison.
Il Celebrante:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi …

Preghiere dei Fedeli
Il Celebrante:
Al Padre, che ci chiama a condividere le fatiche e le speranze dei nostri fratelli,
eleviamo le nostre suppliche.
Il lettore:
Preghiamo insieme e diciamo:
R. Ascolta, Padre, la nostra preghiera.

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. R.
2. Per Francesco nostro Papa, Felice nostro Vescovo, e il santo e fedele Popolo
di Dio dell’Arcidiocesi di Benevento: la celebrazione di questo Sinodo ci aiuti
a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. Preghiamo. R.
3. Per tutte le autorità civili e pubbliche: cerchino sempre il bene comune,
agendo con giustizia e integrità. Preghiamo. R.
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. R.
5. Per noi stessi, qui radunati, perché questo Cammino Sinodale ci conduca
sempre più profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra
partecipazione alla vita ecclesiale e ci renda capaci di andare in missione.
Preghiamo. R.
Il Celebrante:
O Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta le preghiere della tua Chiesa,
perché tu stesso sei la fonte di ogni devozione; concedi, ti preghiamo, che
possiamo veramente ottenere ciò che chiediamo con fede.
Per Cristo nostro Signore.

Benedizione finale
Il Celebrante:
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!
Il Celebrante:
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 tutti:
AMEN! AMEN! AMEN!
Il Celebrante:
Il Corpo di Cristo è costruito attraverso diversi carismi e ministeri. Voi, diaconi,
sacerdoti, vescovi 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 tutti:
AMEN! AMEN! AMEN!
Il Celebrante:
E che Dio onnipotente vi benedica, il Padre (+),
il Figlio (+) e lo Spirito Santo (+)!

La Preghiera del Sinodo
da recitare al termine della Celebrazione:
Adsumus Sancte Spiritus
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.
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