
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema di preghiera  

per tavoli sinodali parrocchiale  

 
SEGNO DELLA CROCE 
 

 

PREGHIERA DI INIZIO 
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. 

 
 

 

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 

 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (1,9-11)  

Prego che la vostra carità si arricchisca sempre più  

in conoscenza e in ogni genere di discernimento,  

perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e 

irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quei frutti di 

giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù̀ Cristo,  

a gloria e lode di Dio.  

Parola di Dio 

 

 



ASCOLTO DELLA PAROLA DELLA CHIESA 
 

Dal Messaggio dei Vescovi italiani ai presbiteri, diaconi,  

consacrate e consacrati e a tutti gli operatori pastorali.  
L’ascolto non è una semplice tecnica per rendere più efficace 

l’annuncio; l’ascolto è esso stesso annuncio, perché trasmette 

all’altro un messaggio balsamico: “tu per me sei importante, meriti 

il mio tempo e la mia attenzione, sei por- tatore di esperienze e i-

dee che mi provocano e mi aiutano a crescere”.  

Ascolto della parola di Dio e ascolto dei fratelli e delle sorelle van-

no di pari passo. L’ascolto degli ultimi, poi, è nella Chiesa partico-

larmente prezioso, poiché ripropone lo stile di Gesù, che prestava 

ascolto ai piccoli, agli ammalati, alle donne, ai peccatori, ai poveri, 

agli esclusi. 

 
 

 
RIFLETTIAMO E CONDIVIDIAMO 

 
Che cosa ti piace della Chiesa? Quali esperienze vissute in comunità 

mi hanno particolarmente segnato?  
 
Che cosa non ti piace della Chiesa? Quali aspetti della Chiesa ritieni 

debbano essere cambiate o migliorate?  
 
Quali proposte ritieni di poter fare perché la Chiesa ritorni ad essere 

Comunità in cammino che annuncia il Vangelo? 
 
 

 
Padre Nostro 

 
Preghiera conclusiva  
Vieni, Spirito Santo. 

Tu che susciti lingue nuove                                                

e metti sulle labbra parole di vita, 

preservaci dal diventare una Chiesa da museo, 

bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. 

Vieni tra noi, non annacquiamo la profezia,  

Vieni, Spirito Santo d’amore, 

apri i nostri cuori all’ascolto. 

Vieni, Spirito di santità, 

rinnova il santo Popolo fedele di Dio. 

Vieni, Spirito creatore, 

fai nuova la faccia della terra. Amen  


