
SANTA MESSA PER IL SINODO XI  
  

 

Il Messale Romano presenta, nella raccolta di “Messe per varie necessità”, un formulario 

per la celebrazione eucaristica in occasione di un Sinodo (Messale Romano, 2ª ed. 1983, 

pag. 785).  

 

Vengono qui proposti dei testi adattati che possono essere utilizzati nella fase preparatoria, 

in particolari momenti nei quali la comunità cristiana si raccoglie in preghiera per il 

Sinodo diocesano.  

 

Si può, ad esempio,  celebrare questa Messa in ogni parrocchia una volta al mese, 

invitando i fedeli a partecipare.  

 

Sì può celebrare nelle ferie del Tempo Ordinario. Si può usare anche la sola Colletta.  

 

Si usa il colore del tempo liturgico. 

 

Sono comunque da escludere le Domeniche, le feste e le solennità liturgiche. 

 

Le letture sono della feria corrente, a meno che non si facciano celebrazioni particolari e si 

preveda l’omelia. Il V volume del Lezionario contiene i testi biblici per la Liturgia della 

Parola, qualora si volessero proporre brani diversi da quelli del giorno. Occorre comunque 

prestare ogni cura perché non si interrompa senza fondato motivo la lettura feriale 

continua della Parola di Dio. 

 

 

ANTIFONA D’INGRESSO  

   I discepoli del Signore erano assidui  

nell’ ascoltare l’insegnamento degli apostoli,  

nell’ unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere,  

lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo.  

E il Signore ogni giorno aggiungeva nuovi fedeli alla comunità.   

 

(At 2, 42.47) 

 

 

  



COLLETTA 

 

Dio eterno, Padre onnipotente,  

che guidi e custodisci il tuo popolo santo, 

dona alla Chiesa Comense 

che si prepara a celebrare il Sinodo 

lo Spirito di intelligenza, di verità, di pace, 

perché si sforzi di conoscere la tua volontà, 

e ti serva con totale dedizione. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

SULLE OFFERTE 

 

Padre misericordioso,  

guarda con bontà i doni che ti offriamo 

e illumina con il tuo Spirito i tuoi figli e figlie, 

perché, attraverso la celebrazione del prossimo sinodo,  

comprendano il vero e il bene come risplende ai tuoi occhi 

e lo attuino con fiducia evangelica. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Prefazio dello Spirito Santo II o con i loro prefazi propri la Preghiera eucaristica V/A (Dio 

guida la sua Chiesa) e la Preghiera eucaristica V/D (La Chiesa in cammino verso l’unità) 

 

ANTIFONA DI COMUNIONE 

   Sopra ogni cosa abbiate la carità che è il vincolo della perfezione;  

e la pace di Cristo regni nei vostri cuori.  

 

(Col 3, 14-15a) 

 

oppure si riprenda un versetto del Vangelo proclamato. 

 

 

DOPO LA COMUNIONE 

 

Padre santo, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo, 

fa’ che il tuo Spirito operante in questi misteri 

confermi nella verità i tuoi figli e figlie, 

perché, nella prossima celebrazione del Sinodo,  

cerchino in tutto la gloria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 


