
Preghiere dei fedeli per il Sinodo diocesano - 1 
 

Domenica  
Il tuo Spirito, che accompagna il cammino sinodale della nostra Chiesa 
di Senigallia, operi nel cuore di tanti uomini e donne; porti alla luce 
l’umanità nuova, che il Signore risorto vuole donare a ciascuno e ci aiuti 
a vivere la comunione con tutti. Preghiamo. 
 

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

Martedì 
Per la nostra comunità ecclesiale: perché attraverso il Sinodo dia vita ad 
esperienze forti di comunione, di condivisione della Parola di Dio e della 
vita delle persone, per un rinnovato impegno missionario, preghiamo. 
 

Mercoledì  
Perché la nostra Chiesa di Senigallia che sta vivendo il Sinodo 
testimoni la verità di Cristo rinunciando alla potenza esteriore e, 
sostenuta dall’amore, cammini con gioia nella via della comunione, 
dell’unità e della povertà. Preghiamo. 
 

Giovedì 
Fa’, o Signore, che il cammino sinodale che stiamo vivendo diventi 
un’autentica esperienza ecclesiale per tutti i fedeli e si traduca in 
atteggiamenti abituali nella vita e nella prassi della Chiesa, in 
particolare in uno stile evangelico di comunione. Preghiamo. 
 

Venerdì  
Accompagna Signore il cammino sinodale della nostra Chiesa; la nostra 
comunità operi un discernimento che l’aiuti a vivere la comunione, a 
essere riconciliata con il mondo e la apra sempre alla speranza e alla 
creatività. Preghiamo. 
 

Sabato 
Perché grazie al Sinodo, attraverso la riflessione e il discernimento, la 
nostra Chiesa sappia riconoscere i diversi carismi che lo Spirito suscita 
e sappia promuovere nuove forme di servizi e ministeri, che possano 
contribuire a far crescere nella comunione la comunità, preghiamo. 

Preghiere dei fedeli per il Sinodo diocesano - 2 
 

Domenica  
Signore, suscita in noi fedeli della Chiesa di Senigallia, che sta vivendo 
il Sinodo, la disponibilità a stare con gli uomini e le donne del nostro 
tempo, a lasciarci interpellare da loro, e a costruire relazioni sempre più 
fraterne. Preghiamo. 
 

Lunedì 
Chiediamo a Dio Padre, che è fedele alla sua alleanza e non si 
dimentica di noi, suo popolo, di guidare il cammino di rinnovamento 
ecclesiale che abbiamo intrapreso con il Sinodo diocesano. Preghiamo. 
 

Martedì 
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 e si cresca nella vita di comunione, preghiamo. 
 

Mercoledì  
Fa’ che la nostra Chiesa in Sinodo, sul modello delle prime comunità, 
dia spazio a nuove forme di ministerialità, per vivere la comunione e per 
rispondere con sollecitudine ai bisogni della società. Preghiamo 
 

Giovedì 
Per tutti noi riuniti attorno alla Mensa del Signore, la parola ascoltata e 
il pane condiviso ci educhino, grazie a questo tempo di Sinodo, a vivere 
nella comunione e nell’autentica carità, sul modello di colui che ha 
donato la propria vita per gli amici e per i nemici. Preghiamo. 
 

Venerdì  
Per noi riuniti attorno alla Mensa eucaristica, perché dal Signore Gesù 
che dona a tutti indistintamente la propria vita possiamo imparare, 
grazie anche a questo tempo di Sinodo, ad amarci vicendevolmente, a 
vivere la comunione con spirito di servizio e di fraternità. Preghiamo. 
 

Sabato 
Perché la Chiesa, quale popolo che Dio ha scelto per essere segno e 
strumento di salvezza per tutti gli uomini, diventi sempre più luogo di 
perdono e di riconciliazione e, grazie al Sinodo diocesano sperimenti 
una autentica vita di comunione. Preghiamo. 


