
Preghiere dei fedeli per il Sinodo diocesano 
 

Indicate per il tempo di Avvento 
 

Per la nostra Chiesa, chiamata a vivere l’esperienza del Sinodo: perché, illuminata dal Vangelo di 
Cristo, sappia mettersi in ascolto degli uomini e delle donne del nostro tempo, delle loro domande e 
delle loro speranze, con coraggio e senza paura, disponibile a lasciarsi guidare dalla luce dello 
Spirito Santo, preghiamo. 

 
Perché, attraverso il cammino sinodale, tutti noi credenti sappiamo diventare come Maria, aperti 
alla Parola di speranza che Dio ci dona e disponibili a percorrere la strada che Egli apre davanti a 
noi, preghiamo.  

 
 

Indicate per il tempo di Natale 
 

Perché il Sinodo diocesano ci conduca ad accogliere sempre più profondamente Gesù Cristo e ci 
spinga ad annunciare con gioia la presenza di Colui che si è fatto nostro fratello, preghiamo. 

 
Perché ogni popolo possa accogliere il dono della pace che viene da Dio, e perché noi cristiani, 
condividendo il cammino di ogni uomo, sappiamo mostrare la luce che viene da Cristo, fonte della 
vita e della pace, preghiamo. 
 
 

Indicate per il tempo durante l’anno 
 

Perché il cammino del Sinodo diventi per tutti noi occasione per rinnovare la nostra adesione di 
fede a Gesù Cristo, per tornare con decisione alla scuola del suo Vangelo, per imparare a vivere la 
fede dentro le situazioni del nostro tempo, preghiamo. 

 
Per tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi, perché nella comune ricerca e nel lavoro 
sinodale fatto insieme possano crescere nella fede e diventare luoghi di comunione e di fraternità, 
preghiamo. 

 
Perché il Sinodo, attraverso la riflessione e il discernimento, sappia riconoscere i diversi carismi che 
lo Spirito suscita nella nostra Chiesa e sappia promuovere nuovi spazi e nuove forme di servizi e di 
ministeri, che contribuiscano a far crescere il corpo di Cristo che è la Chiesa, preghiamo. 

 
Per la nostra Chiesa diocesana di Senigallia: perché con il Sinodo scopra i segni della presenza di 
Dio negli avvenimenti della vita e della storia e si apra a Cristo, unico salvatore, preghiamo. 

 
Perché l’esperienza del Sinodo ci veda capaci di continuo riferimento alla Parola che salva per poter 
vivere ogni momento della nostra esistenza alla luce del disegno di Cristo, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità ecclesiale: perché attraverso il Sinodo dia vita ad esperienze forti di ascolto e 
di condivisione della Parola di Dio e della vita delle persone, come senso e contenuto di un 
rinnovato impegno missionario, preghiamo. 

 
Perché il Sinodo ci solleciti a un rinnovato incontro con Cristo, e la sua Parola affascini e provochi 
in noi scelte forti e decisive per la vita della nostra comunità cristiana, preghiamo. 

 
Perché durante questo tempo di Sinodo, non manchi la nostra partecipazione attenta e responsabile 
per una crescita umana e cristiana delle nostre comunità, preghiamo. 



 
Perché nel cammino sinodale della chiesa che è in Senigallia non manchi mai uno spazio di vero 
ascolto e di accoglienza verso coloro per vari motivi non si sentono riconosciuti e accolti dalla 
nostra comunità ecclesiale, preghiamo. 

 
 

Indicate per il tempo di Quaresima 
 

Perché l’esperienza del Sinodo diocesano che stiamo vivendo ci aiuti a riscoprire che noi siamo 
parte del “popolo santo di Dio”, chiamato a testimoniare nel mondo la presenza del suo Regno, 
preghiamo. 

 
Chiediamo a Dio Padre, che è fedele alla sua alleanza e non si dimentica di noi, suo popolo, di 
sostenere la nostra fedeltà al Vangelo di Cristo e di guidare il cammino di rinnovamento ecclesiale 
che abbiamo intrapreso con il Sinodo diocesano. Preghiamo. 
 
 

Indicate per il tempo pasquale 
 

Perché l’incontro con il Signore risorto, che è sempre presente alla sua Chiesa in cammino, sostenga 
i lavori del nostro Sinodo, ci aiuti a riscoprire la nostra identità cristiana e viverla con fiducia e 
coraggio, per essere segni di speranza nel mondo, preghiamo. 

 
La fede nel Signore risorto, che sta al centro del nostro cammino sinodale, ci renda annunciatori 
gioiosi del suo Vangelo nel mondo, ci sostenga nelle fatiche della vita e ci doni la forza dello 
Spirito nella testimonianza. Preghiamo. 

 
 


