
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” 
 

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
 

APERTURA DEL SINODO NELLE SINGOLE PARROCCHIE 
 
 
 
All’ingresso della chiesa, i fedeli sono accolti dall’icona della Pentecoste; a ciascuno è consegnata un 
cartoncino con la preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus, da pregare insieme dopo la 
comunione. 
 
 
 
Monizione introduttiva  
 
Fratelli e sorelle, in questa domenica del Signore la Chiesa di Torino è convocata, insieme a tutte le 
Chiese d’Italia, per iniziare ufficialmente il cammino del Sinodo. Con questa convocazione, papa 
Francesco invita la Chiesa tutta a interrogarsi su queste tre realtà: la comunione, la partecipazione, la 
missione. 
Vivere insieme questo cammino richiede di mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che invocheremo 
con la preghiera del Sinodo al termine della Messa. 
 
Riti di inizio 
 
Canto d’ingresso: Veni Creator Spirito durante la processione con l’incenso, l’icona della Pentecoste, 
l’Evangeliario 
 
Colletta della messa votiva dello Spirito Santo C, seconda colletta (Messale Romano, p. 934) 

 
O Dio, che guidi la Chiesa con il tuo Spirito 
e la custodisci con la tua protezione, 
effondi su di noi la tua misericordia: 
ascolta le nostre umili preghiere, 
perché quanti credono in te 
siano sempre sostenuti dai benefici del tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 
 
Liturgia della Parola (della 29 domenica del tempo ordinario) 
 

- Prima lettura    Is 53, 10-11 
- Salmo responsoriale  Sal 32 
- Seconda lettura  Eb 4, 14-16 
- Canto al Vangelo 
- Vangelo    Mc 10, 35-45 
- Omelia 
- Credo 
 

 
 
 
 
 



Preghiera dei fedeli 
 
Aggiungere una preghiera a quelle già preparate: 

 
 
Per Francesco nostro Papa, Cesare nostro Vescovo, e il santo e fedele Popolo di Dio della nostra Diocesi: la 
celebrazione della fase diocesana del Sinodo ci aiuti a discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. 
Preghiamo il Signore. 
 
Liturgia eucaristica 
 

Canto di offertorio 
Orazione sulle offerte: della messa del giorno 
Preghiera eucaristica 
Prefazio delle domeniche del tempo ordinario IX (p. 367) 
Anamnesi 
Dossologia 

 
Riti di comunione 

 
Padre nostro 
Agnello di Dio 
Comunione con Canto 
Silenzio e lettura tutti insieme della preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus  
Orazione dopo la comunione (quello del giorno)  

 
 
Preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus 
 
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. 
 


