LITURGIA DELLE ORE
INVOCAZIONI E INTERCESSIONI
La comunità cristiana, accogliendo l’invito di Gesù a “pregare sempre, senza stancarsi” (Lc
18,1), si raccoglie in preghiera più volte nell’arco di una stessa giornata per celebrare la
Liturgia delle Ore. Così facendo la Chiesa adempie il compito di santificare il tempo e tutta
l’attività umana. Dopo l’Eucaristia e la celebrazione dei sacramenti, la Liturgia delle Ore è
la forma più alta di preghiera.
Nella celebrazione delle Ore “maggiori” della giornata (le Lodi mattutine e i Vespri) si
invitano i singoli e le comunità a pregare per il Sinodo diocesano, aggiungendo alle
invocazioni del mattino e alle intercessioni della sera una di queste preghiere a scelta

LODI MATTUTINE
Invocazioni

Domenica
Il tuo Spirito, che accompagna il cammino sinodale della nostra Chiesa di Como,
operi nel cuore di ogni uomo e di ogni donna
- porti alla luce l’umanità nuova, che il Signore risorto vuole donare a ciascuno.
Lunedì
Con il cammino del Sinodo diocesano plasma con il tuo Spirito uomini e donne nuovi
- che sappiano testimoniare il Signore Gesù nella quotidianità della vita.
Martedì
Fa’ che in questo tempo di Sinodo diocesano, poniamo al centro delle nostre
comunità la Parola di Dio
- per lasciarci modellare continuamente dalla sua grazia.
Mercoledì
Manda il tuo Spirito sulla nostra Chiesa diocesana.
- perché le nostre comunità parrocchiali riprendano coraggio e annunciano che
Gesù è il Signore di tutti.

Giovedì
Signore, volgi lo sguardo sulla tua Chiesa di Como.
- la preghiera comunitaria sia lo spazio nel quale si compia una rinnovata
effusione dello Spirito.

Venerdì
Accompagna il cammino sinodale della nostra Chiesa diocesana.
- operi un discernimento che la apra alla speranza e alla creatività.

Sabato
Maria guidi la nostra Chiesa sulle strade della santità
- nell’ascolto della voce del Signore che ancora oggi ci parla.

VESPRI
Intercessioni
Domenica
Signore, tu che hai camminato con gli uomini e sei stato solidale con loro
- suscita nella Chiesa di Como, che sta vivendo il tempo del Sinodo, la disponibilità
a stare con gli uomini e le donne del nostro tempo, a lasciarci interpellare da loro,
e a costruire relazioni sempre più fraterne.
Lunedì
Lo Spirito guidi alla verità tutta intera la nostra Chiesa di Como
- perché sappiamo leggere insieme le esperienze di vita e le situazioni storiche per
scoprirvi la presenza del Signore.
Martedì
Fa’ che la nostra Chiesa, sul modello della comunità delle origini, sappia fare spazio
a nuove forme di ministerialità
- per rispondere con sollecitudine ai bisogni emergenti della nostra società.
Mercoledì
La grazia del Sinodo possa farci crescere nell’unità
- perchè sappiamo ascoltarci, apprezzare le diverse ministerialità e collaborare alla
vita delle nostre comunità.
Giovedì
Fa’ che la nostra Chiesa, in questo cammino sinodale, assuma il volto della
misericordia
- sia attenta, solidale e comprensiva verso coloro che, in diverse forme, sono in
difficoltà.
Venerdì
Signore, rendici coscienti di essere eredi di una tradizione ricca di santità, che ha
saputo incarnare il Vangelo
- fa’ che custodiamo questo patrimonio di fede e possiamo tradurlo nel nostro
tempo in segni ed opere profetiche.

Sabato
Fa’ che il cammino sinodale diventi un’autentica esperienza ecclesiale per tutti i
fedeli
- e si traduca in atteggiamenti abituali nella vita della Chiesa.

