DIOCESI DI SULMONA-VALVA

INIZIO DEL PROCESSO SINODALE
NELLE COMUNITÀ PARROCCHIALI
28 Novembre 2021

INDICAZIONI
Si prepari, nei pressi del presbiterio, un luogo adatto dove collocare il
cero sinodale. Si prepari inoltre quanto necessario per la Benedizione
e aspersione dell’acqua. Prima dell’inizio della Celebrazione si
distribuiscano ai fedeli le immaginette con la preghiera del Sinodo. Si
leggano le note rituali del sussidio al fine di un ordinato svolgimento
della Celebrazione.
Il cero sinodale vuole essere segno di comunione con tutte le
Parrocchie della Diocesi. Rappresenta la luce di Cristo che illumina il
nostro “camminare insieme”. Viene consegnato ad un rappresentante
del Consiglio Pastorale per indicare che il processo Sinodale riguarda
tutti, Ministri ordinati e Laici.
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RITI DI INTRODUZIONE
Mentre il sacerdote, accompagnato dai ministri, si reca al Fonte Battesimale, si
esegue un canto adatto. Giunto al Fonte da inizio alla Celebrazione.
Dove non fosse possibile recarsi al Fonte Battesimale o dove questo si trovasse
nella prossimità del presbiterio, il sacerdote da inizio alla celebrazione dalla
Sede.

Il sacerdote:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
℞

Amen.

...saluta l’assemblea:

Il Dio della speranza,
che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
℞

E con il tuo spirito.

...introduce la celebrazione e l’atto penitenziale:

Fratelli e sorelle carissimi,
dopo l’apertura del processo sinodale per la Chiesa universale
e l’inizio nelle singole Chiese Diocesane,
anche noi che siamo le pietre vive ed elette,
tratte dalle acque del Battesimo
e fondate sulla pietra angolare che è Cristo,
veniamo uniti insieme
per la costruzione di un edificio spirituale,
e per un sacerdozio santo.
Consapevoli di questa vocazione,
invochiamo insieme il dono dello Spirito,
perché ci accompagni nel processo sinodale
che come comunità parrocchiale vogliamo iniziare.
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PREGHIERA DEL SINODO
Insieme:

Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire
tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori
sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

ACCENSIONE DEL CERO
Il sacerdote attinge la fiamma al Cero Pasquale, accende il cero sinodale e lo
consegna ad un rappresentante del Consiglio Pastorale che lo porterà durante
la processione verso l’Altare.
Dove la Celebrazione è stata iniziata dalla Sede, il sacerdote attinge la fiamma
dalle candele dell’Altare, accende il cero sinodale e lo consegna ad un
rappresentante del Consiglio Pastorale che lo collocherà nel luogo predisposto.
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BENEDIZIONE DELL’ACQUA
Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,
supplichiamo il Signore Dio nostro
perché benedica quest’acqua, da lui creata,
con la quale saremo aspersi
in memoria del nostro Battesimo.
Il Signore ci rinnovi interiormente
per essere sempre fedeli allo Spirito Santo
che ci è stato dato in dono.
Tutti pregano per qualche momento in silenzio.
Quindi il sacerdote, a mani giunte, prosegue:

Dio onnipotente ed eterno,
tu hai voluto che per mezzo dell’acqua,
sorgente di vita e principio di purificazione,
anche l’anima fosse lavata
e ricevesse il dono della vita eterna:
in questo giorno a te consacrato
benedici  quest’acqua,
perché diventi segno della tua protezione.
Rinnova in noi, o Signore,
la fonte viva della tua grazia
e difendici da ogni male del corpo e dello spirito,
perché veniamo a te con cuore puro
per ricevere la tua salvezza.
Per Cristo nostro Signore.


℞

Amen.
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Viene attinta l’acqua benedetta dal Fonte Battesimale e al canto delle Litanie
dei Santi o di un altro canto adatto, si forma la processione verso l’Altare. Il
sacerdote asperge i presenti con l’acqua benedetta.
Dove la Celebrazione è stata iniziata dalla Sede, il sacerdote percorre la
navata della chiesa e asperge i presenti con l’acqua benedetta.

Giunto o ritornato alla Sede, il sacerdote dice:

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati
e per questa celebrazione dell’Eucaristia
ci renda degni di partecipare alla mensa del suo regno
nei secoli dei secoli.
℞

Amen.

Non si dice il Gloria

ORAZIONE COLLETTA

Preghiamo.
Padre santo,
che mantieni nei secoli le tue promesse,
rialza il capo dell’umanità oppressa dal male
e apri i nostri cuori alla speranza,
perché attendiamo vigilanti la venuta gloriosa di Cristo,
giudice e salvatore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
℞
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Amen.

RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
Il sacerdote:

Infiammati dallo Spirito Santo
e accogliendo l’invio di pace del Crocifisso e Risorto,
rinnoviamo con gioia le promesse battesimali,
con le quali ci siamo impegnati a rinunciare al peccato,
per vivere, da figli, nell’amore di Dio.

Rinunciate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
℞

Rinuncio.

Rinunciate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
℞

Rinuncio.

Rinunciate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
℞

Rinuncio.

Credete in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
℞

Credo.

Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
℞

Credo.
7

Credete nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne
e la vita eterna?
℞

Credo.

Dio onnipotente,
Padre del nostro Signore Gesù Cristo,
che ci ha liberati dal peccato
e ci ha fatto rinascere dall’acqua e dallo Spirito Santo,
ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna,
in Cristo Gesù nostro Signore.
℞
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Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Il sacerdote:

Fratelli e sorelle carissimi,
nell’attesa dell’avvento glorioso del nostro Redentore,
rivolgiamo suppliche al Padre che è nei cieli,
perché susciti in tutti il desiderio della salvezza
e ci soccorra in ogni necessità.
Il lettore:

Preghiamo insieme e diciamo: Visita il tuo popolo, Signore.
1. Per la santa Chiesa. Nel nuovo Anno liturgico, rinnovi il suo impegno

nell’annuncio del Vangelo, camminando con tutti i popoli verso il
Regno di Dio. Preghiamo. ℞
2. Per il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele e tutto il

popolo di Dio. La celebrazione di questo Sinodo ci aiuti a discernere la
volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. Preghiamo. ℞
3. Per i giovani. Attirati da Cristo, primogenito dell’umanità nuova,

coltivino l’atteggiamento dell’attesa, lo seguano prontamente come
amici e discepoli e ispirino a lui le scelte di vita. Preghiamo. ℞
4. Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti. Avvertano nella

testimonianza d’amore dei fratelli la vicinanza del Signore che viene.
Preghiamo. ℞
5. Per la nostra comunità. Il processo Sinodale ci faccia crescere nella

comunione ecclesiale, favorisca la nostra partecipazione e ci insegni a
condividere il cammino di fede. Preghiamo. ℞
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Il sacerdote:

Esaudisci, Padre, le nostre preghiere
e rendici forti nella fede e nella speranza
per essere pronti ad accogliere con amore
il Salvatore che viene.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
℞

Amen.

RITI DI CONCLUSIONE
Consegna
Il sacerdote:

Ricevete la lettera agli uomini e donne di buona volontà.
Ci ricordi l’impegno di camminare insieme,
sentendoci parte attiva del processo Sinodale.
Alcuni incaricati consegnano la lettera ai presenti.
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Benedizione finale

Il sacerdote:

Il Signore sia con voi.

℞

E con il tuo Spirito.

Inchinatevi per la benedizione.
Dio, che vi dà la grazia di celebrare
la prima venuta del suo Figlio unigenito
e di attenderne l’avvento glorioso,
vi santifichi con la luce della sua visita. ℞ Amen.

Nel cammino di questa vita,
Dio vi renda saldi nella fede,
gioiosi nella speranza, operosi nella carità. ℞ Amen.

Voi, che vi rallegrate
per la venuta nella carne del nostro Redentore,
possiate godere la gioia della vita eterna
quando egli verrà nella sua gloria. ℞ Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. ℞ Amen.

Congedo

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
℞

Rendiamo grazie a Dio.
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______________________________________
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