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ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 

INCONTRI SINODALI 
PREGHIERA INIZIALE 

 
 
 
Canto: Tu sei la mia vita 

Tu sei la mia vita, altro io non ho: 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: 
io ti prego, resta con me. 

Padre della vita, noi crediamo in te, 
Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi: 
tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

 
Oppure un altro canto adatto. 
 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
 
Invochiamo lo Spirito Santo, affinché ci doni la sapienza e guidi il nostro cammino per essere 
testimoni del Vangelo di Cristo nel mondo. 
 
Preghiera del Sinodo: Adsumus Sancte Spiritus 

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. 
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Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (2, 19-22) 
Fratelli, voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati 
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù. 
In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi 
venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. 
 
oppure 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (7, 24-25) 
Gesù disse: «Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo 
saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i 
venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia». 
 
oppure 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 
Preghiamo Dio Padre che ha cura di tutte le creature e diciamo con fede: 
Ascoltaci, Signore. 

- Raccogli nell’unità la tua Chiesa. 
- Proteggi il nostro papa Francesco. 
- Assisti il nostro vescovo Giuseppe. 
- Guida e sostieni i missionari del Vangelo. 
- Conservaci la pace. 
- Sii presente in ogni casa. 
- Illumina i legislatori e i governanti. 
- Soccorri i poveri. 
- Consola gli afflitti. 
- Guidaci nel Cammino sinodale. 
- Accogli nella tua pace tutti i defunti. 
 
Padre nostro. 
 
Ispira le nostre azioni, o Signore, 
e accompagnale con il tuo aiuto, 
perché ogni nostra attività 
abbia sempre da te il suo inizio 
e in te il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
Benediciamo il Signore. 
Rendiamo grazie a Dio.  
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ARCIDIOCESI DI CAGLIARI 
UFFICIO LITURGICO DIOCESANO 

 

INCONTRI SINODALI 
PREGHIERA CONCLUSIVA 

 
 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Preghiera comune (tutti insieme) 

Ti ringraziamo, Padre, e ti benediciamo 
perché anche oggi ci hai fatto dono della tua Parola. 
Fa’ che ne siamo così profondamente arricchiti 
da annunciarla a tutti 
come testimoni del tuo amore. 
A te lode e gloria nei secoli, 
con il Figlio e lo Spirito Santo. 
Amen. 
 
Lode alla Vergine Maria (tutti insieme) 

Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 
Maria, Madre della Chiesa. 
Prega per noi. 
Nostra Signora di Bonaria. 
Prega per noi. 
 
Canto: Magnificat 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
 
Oppure un altro canto di lode. 
 
 
 


