
Diocesi di Senigallia  
17 ottobre 2021 - Inizio del Cammino Sinodale  
 

Nelle Parrocchie:  
 
- introduzione da leggere prima dell’inizio:  
“Radunati per celebrare i misteri della salvezza riconosciamo che il dono di Dio pur 
essendo personale non è ad “uso personale” ma comunitario, e non solo per la Chiesa ma 
anche per il mondo. Vogliamo quindi pregare in modo particolare per il “Cammino 
Sinodale della Chiesa” perché accogliendo l’invito di Papa Francesco diventiamo esperti 
dell’incontro con Dio e con l’altro e ci disponiamo ad ascoltarci con il cuore per poi 
discernere il cammino da fare insieme.”  
 
- Si suggerisce come canto iniziale di fare l’invocazione allo Spirito Santo  
 
- Monizione prima della Liturgia della Parola  
All’inizio del cammino sinodale, ci vengono donate dalle sacre Scritture parole preziose 
per capire lo stile da adottare: quello dell’umiltà che si fa carico delle fatiche della 
comunità, che sa porsi in sintonia, che non cerca di primeggiare ma si mette a servizio, sul 
modello di Gesù.  
 
- Alla preghiera dei fedeli si possono aggiungere intenzioni specifiche:  
 

- Per noi, 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 essere missionari verso coloro che incontriamo. Preghiamo. 
 

- Per la Chiesa: perché i nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad ascoltare gli altri 
senza pregiudizi e possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro sulla stessa 
strada. Preghiamo.  
 

- Per l'esercizio dell'autorità e la partecipazione al popolo di Dio: perché 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.  
 
- dopo la Comunione dei fedeli si può fare la preghiera Adsumus, preghiera che da antica tradizione 
accompagna le sessioni sinodali  
- nelle Messe feriali può sostituire la preghiera dei fedeli  
 

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. 


