PREGHIERA
PER IL SINODO DIOCESANO
O Padre,
custodisci la Chiesa che è in Brescia,
benedici l’esperienza del Sinodo diocesano.
Fa’ che tutti i battezzati,
portatori della sapienza del Vangelo del tuo Figlio
e mossi dallo Spirito Santo,
nella collaborazione e nella corresponsabilità,
siano parte viva della comunità in cammino
per compiere la tua volontà
e mostrare il tuo Volto d’amore
in questo nostro tempo.
Donaci umiltà e saggezza
per riflettere nella pace e nella fraternità,
per decidere senza animosità e senza parzialità,
per accettare le decisioni senza risentimento.
Fa’ che, in obbedienza allo Spirito,
vinciamo contrapposizioni e contrasti
per immettere nella società
preziosi valori di comunione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera universale dei fedeli
Apertura del Sinodo Diocesano
1a Messa – Sabato 1 dicembre

Cel. In ogni tempo Dio nostro Padre, con la potenza dello Spirito, rinnova la sua chiesa rendendola
capace di consegnare agli uomini, immersi nella storia, il suo messaggio di amore universale,
corroborato della efficacia della sua Parola.
Riconoscenti per la celebrazione del Sinodo diocesano e aiutati dal servizio pastorale del Vescovo
Luciano, preghiamo unanimi per la Chiesa, per la nostra diocesi e per il mondo.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro, ascoltaci.
• Dio di misericordia, con lo splendore della tua sapienza che non tramonta, benedici il servizio
pastorale del Papa Benedetto e santifica la tua Chiesa, rendendola sempre più lieta annunziatrice
della Parola che salva; preghiamo.
• Dio della pace, che hai stabilito di unificare in Cristo tutte le cose, rendi la nostra diocesi, in
comunione con il Vescovo Luciano, un cuore solo e un’anima sola, perché tutti i battezzati con
cuore libero e grande, vincano le suggestioni degli idoli mondani per servire con gioia il bene di
tutta l’umanità; preghiamo.
• Dio di santità, che guidi il tuo popolo con la soavità e la forza dell’amore, dona a quanti sono
convocati per la celebrazione del Sinodo diocesano il tuo spirito di sapienza, perché
contribuiscano con la disponibilità e il discernimento a edificare la nostra diocesi come tempio
santo della tua gloria, preghiamo.
• Dio di mansuetudine, che hai messo nel cuore dei credenti la gioia di sentirsi amati da te e la
capacità di distaccarsi dalle realtà del mondo per servire con gioia i fratelli, dona a tutti noi uno
sguardo semplice, perché possiamo dare voce ad ogni creatura; preghiamo.
Cel. O Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che
comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori
dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen.

Preghiera universale dei fedeli
Prima domenica di Avvento
2a Messa – Domenica 2 dicembre

Cel. Fratelli, il Signore viene a salvarci e chiede a tutti noi di costruire il suo regno di amore, di giustizia
e di pace. Invochiamo il dono del suo Santo Spirito perché l’esperienza sinodale di questo giorno
diventi per tutta la diocesi germe dei nuovi cieli e della nuova terra che la Chiesa è chiamata a
costruire tra gli uomini.

Preghiamo insieme e diciamo: Venga il tuo regno, Signore.
• Dio nostro Padre, tu che hai inviato nel mondo il tuo Figlio per offrire se stesso in sacrificio di
riparazione, concedi alla Chiesa, che soffre e spera in ogni parte del mondo, di rendere
testimonianza a Cristo Signore; preghiamo.
• Dio nostro Padre, ti affidiamo il Vescovo Luciano e i pastori delle nostre comunità: giudàti dal
magistero e dalla testimonianza di Papa Benedetto, adempiano il loro ministero con spirito di
servizio, pronti a dare la vita per il popolo loro affidato; preghiamo.
• Dio nostro Padre, tu sai di cosa abbiamo bisogno. Unifica nel tuo Spirito le nostre voci e accorda i
nostri cuori perché possiamo essere docili a quanto oggi ci dirà il tuo Spirito, preghiamo.
• Dio nostro Padre, illumina le nostre comunità parrocchiali perché celebrando l’eucaristia in questa
prima domenica di Avvento, vedano nel Cristo tuo figlio il modello dell’umanità nuova a cui
ispirarsi per le scelte della vita pastorale; preghiamo.

Cel. Signore nostro Dio, fonte di gioia per chi cammina nella tua lode, donaci un cuore semplice e
docile, a immagine del tuo Figlio, per divenire discepoli della sapienza e compiere solo e tutto ciò
che a Te piace. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen.

Preghiera universale dei fedeli
Immacolata Concezione della beata Vergine Maria
3a Messa – Sabato 8 dicembre

Cel. Dio Padre nella sua grande bontà ha chiesto per il suo piano di salvezza il consenso della beata
vergine Maria. In lei, preservata dal peccato, ci offre l’immagine dell’umanità nuova.
A Lui che sollecita la nostra collaborazione domandiamo con fiducia di compiere quanto lo spirito
in questi giorni ci suggerisce.

Preghiamo insieme e diciamo: Padre buono, ascoltaci.
• Per la Chiesa di Cristo: sull’esempio di Maria vada incontro al Signore che viene, accogliendo con
docilità e amore ogni parola di Dio, preghiamo.
• Per il Sinodo che stiamo celebrando: sappia farsi voce, sempre e in ogni luogo, delle aspirazioni di
libertà, di giustizia e di pace presenti nelle nostre comunità, impegnandosi a portare a compimento
il progetto pastorale delle unità pastorali, preghiamo.
• Per le comunità parrocchiali della diocesi: nello Spirito dell’Avvento del Signore, si impegnino a
vivere le indicazioni che verranno loro consegnate, lasciandosi plasmare dalla Parola di Dio e
testimoniando la carità pastorale verso tutti i battezzati, preghiamo.
• Per questa nostra comunità: l’Eucaristia che celebriamo sia per noi fonte di santità e sotto la guida
di Maria cresca nel desiderio di andare incontro al Signore intensificando la preghiera e l’impegno
pastorale, preghiamo.

Cel. O Dio, nostro Padre, come da radice in terra fertile, tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il
santo germoglio, Cristo tuo Figlio; fa’ che ogni cristiano, innestato in lui per mezzo del Battesimo
nello Spirito, possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen.

Apertura dell’Anno della fede
Conclusione del Sinodo diocesano
4a Messa – Domenica 9 dicembre

Monizione iniziale
La nostra Chiesa particolare conclude la celebrazione del Sinodo diocesano e apre il percorso dell’Anno
della Fede. È un invito a percorrere con entusiasmo il pellegrinaggio della fede iniziato nel giorno del
nostro Battesimo. Desideriamo metterci sulle orme del Salvatore per offrire alle nostre comunità un
cammino di salvezza e di liberazione. Verremo aspersi con l’acqua benedetta.
Facendo il segno della croce, espressione della nostra comune fede, chiediamo al Signore di poter
intraprendere per primi questo cammino nel segno della grazia del perdono.

Monizione prima della Professione di fede
L’anno della fede rinvia al Credo quale professione pubblica della nostra fede.
Sin dalle origini della Chiesa, esso veniva consegnato agli adulti che si preparavano a ricevere il
Battesimo. Ora noi, professandolo pubblicamente nel canto, lo riconsegniamo alla comunità ecclesiale
impegnandoci a testimoniarlo con la nostra vita.

Preghiera alla conclusione della Professione di fede
Dio, nostro Padre, ti preghiamo: dona a tutti i tuoi figli di accogliere la grazia della fede nel cuore
rinnovato, perché sappiano riconoscere te, il solo Dio, e colui che tu hai mandato: Gesù Cristo.
Fa’ che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo nel percorso di tutto quest’anno così da progredire sul
cammino della fede con cuore gioioso, ed essere per i loro fratelli e sorelle testimoni del tuo amore
attirando a te nuovi figli. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen.

Preghiera dei fedeli
Cel. Fratelli carissimi, invochiamo lo Spirito Santo che proviene dal Padre e dal Figlio, perché
accompagni il cammino spirituale della Chiesa nell’Anno della fede.
Le indicazioni del Sinodo diocesano confermino il nostro impegno a costruire e vivere la
comunione ecclesiale.

Ripetiamo insieme: Manda il tuo Spirito, o Signore.
• Perché la Chiesa, radunata dallo Spirito Santo insieme con il nostro Papa Benedetto e il nostro
Vescovo Luciano, e tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, cresca nell’unità della fede fino alla
venuta di Cristo. Noi ti preghiamo.
• Perché tutti i laici impegnati in varie forme della vita pastorale, diventino discepoli e testimoni del
tuo Vangelo. Noi ti preghiamo.
• Perché tutti i membri delle nostre società, che non conoscono o non vogliono conoscere Gesù
Cristo, possano trovare la grazia della vera conversione. Noi ti preghiamo.
• Perché le nostre famiglie abbiano il coraggio di vivere quotidianamente la fede. Noi ti preghiamo.
• Perché le comunità parrocchiali della Diocesi trovino nell’esperienza delle unità pastorali il luogo
privilegiato per accogliere, celebrare e testimoniare la fede sostenuta dalla speranza nel Regno che
viene e alimentata dalla carità verso Dio e verso il prossimo. Noi ti preghiamo.

Cel. Dio, nostro Padre, ti preghiamo: dona a tutti i tuoi figli di accogliere la grazia della fede nel cuore
rinnovato, perché sappiano riconoscere te, il solo Dio, e colui che ti ha mandato: Gesù Cristo.
Fa’ che si lascino guidare dal tuo Spirito Santo nel percorso di tutto quest’anno della fede, così da
progredire sul cammino della fede con cuore gioioso, ed essere per i loro fratelli e sorelle testimoni
del tuo amore attirando a te nuovi figli. Per Cristo nostro Signore.

Ass.: Amen.

Canto del Te Deum per la conclusione del Sinodo.

