
PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Le intenzioni per la preghiera dei fedeli qui riportate hanno soprattutto un valore di stimolo 

per le nostre comunità, perché il lavoro sinodale sia sempre accompagnato dal 

coinvolgimento orante di tutti i fedeli.  

 

Sono offerte come testi generali, con l’indicazione del tempo e sono da utilizzare e da 

collocare ciascuna nella misura e nei giorni che vengono ritenuti opportuni.  

 

Nulla impedisce di aggiungere o sostituire questi testi con preghiere specifiche, legate a 

temi o a momenti che vedono un coinvolgimento particolare di ciascuna comunità cristiana.  

 
 

Esempio di introduzione: 

 

Fratelli e sorelle,  

ogni giorno della nostra vita  

è un’occasione posta nelle nostre mani  

per contribuire all’edificazione del regno di Dio. 

Invochiamo il Padre che è nei cieli,  

perché conceda a ciascuno di noi di camminare nelle sue vie. 

 

 
R/. Venga il tuo regno, Signore!  

(oppure altra invocazione, in armonia con il tempo liturgico) 

 

 
Indicate per il tempo di Avvento  

Per la nostra Chiesa, chiamata a vivere l’esperienza del Sinodo: illuminata dal 

Vangelo, sappia mettersi in ascolto di ogni uomo, disponibile a lasciarsi guidare dalla 

luce dello Spirito Santo, preghiamo.  

Perché, attraverso il cammino sinodale, tutti i credenti sappiamo diventare come 

Maria, aperti alla Parola che Dio ci dona e disponibili a percorrere la strada che Egli 

apre davanti a noi, preghiamo.  

Indicate per il tempo di Natale  

Perché il Sinodo diocesano ci conduca ad accogliere sempre più profondamente Gesù 

Cristo e ci spinga ad annunciare con gioia la presenza di Colui che si è fatto nostro 

fratello, preghiamo.  



Perché ogni popolo possa accogliere il dono della pace che viene da Dio, e perché noi 

cristiani, condividendo il cammino di ogni uomo, sappiamo mostrare la luce che 

viene da Cristo, fonte della vita e della pace, preghiamo.  

Indicate per il tempo ordinario 

Perché il cammino del Sinodo diventi per tutti noi occasione per rinnovare la nostra 

adesione di fede a Gesù Cristo, per tornare con decisione alla scuola del suo Vangelo, 

preghiamo.  

Per tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi, perché nella comune ricerca e 

nel lavoro sinodale possano crescere nella fede e diventare luoghi di comunione e di 

fraternità, preghiamo.  

Perché il Sinodo, attraverso la riflessione e il discernimento, sappia riconoscere i 

diversi carismi che lo Spirito suscita nella nostra Chiesa e promuova nuove forme di 

servizio, preghiamo. 

Per la nostra Chiesa diocesana: con il Sinodo scopra i segni della presenza di Dio 

negli avvenimenti della vita e si apra a Cristo, unico salvatore, preghiamo.  

Perché l’esperienza del Sinodo ci veda capaci di continuo riferimento alla Parola che 

salva per poter vivere ogni momento della nostra esistenza alla luce del disegno di 

Cristo, preghiamo.  

Per la nostra comunità ecclesiale: attraverso il Sinodo dia vita ad esperienze forti di 

ascolto e di condivisione della Parola di Dio, per un rinnovato impegno missionario, 

preghiamo.  

Perché il Sinodo ci solleciti a un rinnovato incontro con Cristo, e la sua Parola 

affascini e provochi in noi scelte profetiche per la vita della nostra comunità cristiana, 

preghiamo.  

Perché durante questo tempo di Sinodo, non manchi la nostra partecipazione attenta e 

responsabile per una crescita delle nostre comunità, preghiamo.  

Perché nel cammino sinodale della Chiesa che è in Como ci sia uno spazio di ascolto 

e di sincera accoglienza verso coloro che per vari motivi non si sentono riconosciuti e 

accolti dalla nostra comunità ecclesiale, preghiamo.  

  



Indicate per il tempo di Quaresima  

Perché l’esperienza del Sinodo diocesano che stiamo vivendo ci aiuti a 

riscoprire di essere parte del “popolo santo di Dio”, chiamato a testimoniare nel 

mondo la presenza del suo Regno, preghiamo.  
 

Perché Dio Padre, che è fedele alla sua alleanza e non si dimentica di noi, suo 

popolo, sostenga la nostra fedeltà al Vangelo di Cristo e guidi il  cammino di 

rinnovamento ecclesiale che abbiamo intrapreso con il Sinodo diocesano, 

preghiamo. 
 

Indicate per il tempo pasquale  

Perché l’incontro con il Signore risorto, sostenga i lavori del nostro Sinodo, ci aiuti a 

riscoprire la nostra identità cristiana e viverla con fiducia e coraggio, per essere segni 

di speranza nel mondo, preghiamo.  

La fede nel Signore risorto sia al cuore del nostro cammino sinodale, ci renda 

annunciatori gioiosi del suo Vangelo nel mondo e ci sostenga nelle fatiche della vita. 

Preghiamo 

 
 

 

 
 

  



Esempio di orazione conclusiva: 

 

Fiorisca sempre, o Padre, 

nella Chiesa vivente in Como, 

fino alla venuta del Cristo suo Sposo,  

l’integrità della fede, la santità della vita, 

la devozione autentica e la carità fraterna: 

tu che la edifichi incessantemente  

con la parola e il corpo del tuo Figlio, 

non privarla mai della tua protezione. 

 

Per Cristo nostro Signore. 

 

R. Amen. 
 


