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S. MESSA
Domenica 17 ottobre 2021

In occasione dell’apertura del XIV sinodo della Chiesa di Lodi, 
che volutamente e significativamente coincide con l’apertura 
del percorso sinodale proposto da Papa Francesco alla Chiesa 
universale, tutte le comunità parrocchiali sono invitate ad unirsi 
nella preghiera affinché il Signore effonda l’abbondanza del suo 
Spirito, illumini i nostri passi e renda ricca di frutti l’esperienza 
sinodale.
Nelle parrocchie, quindi, per le s. Messe di domenica 17 ottobre 
si suggerisce di utilizzare il Formulario del Messale Romano III 
edizione pag. 860. Le letture sono quelle della Domenica (XXIX 
del Tempo Ordinario anno B). Colore liturgico: rosso, a motivo 
dell’invocazione dello Spirito Santo.
Segue una monizione introduttiva con alcune intenzioni partico-
lari per la preghiera dei fedeli.
Al termine della S. Messa è sempre consigliata la recita della 
preghiera per il sinodo.

Monizione iniziale

In questa domenica nella Basilica Cattedrale il vescovo Maurizio 
presiede la s. Messa solenne per l’apertura del XIV sinodo della 
Chiesa di Lodi, in concomitanza con l’avvio del percorso sinodale 
chiesto a tutte le Chiese del mondo da Papa Francesco. Obiettivo 
del sinodo è invocare lo Spirito Santo affinché nella docilità, che 
la Madre di Dio ci insegna, possiamo recare il Vangelo del suo Fi-

in occasione dell’apertura
del Sinodo
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glio Gesù a tutti, su questa terra che amiamo, tra le persone e le 
cose, a gloria del Padre e a salvezza dell’intera famiglia umana.
Siamo invitati ad accompagnare nella preghiera un evento eccle-
siale che intende aiutare la nostra Chiesa a riscoprire con gra-
titudine e responsabilità la sua identità e missione nella società 
lodigiana in apertura ai fratelli e alle sorelle, tutti.
E perché la nostra preghiera salga gradita a Dio, riconosciamo 
con umiltà i nostri peccati.

Preghiera dei fedeli

1. Per Papa Francesco, il Signore lo custodisca nel servizio pe-
trino, che gli ha affidato a bene della Chiesa e dell’umani-
tà, quale tessitore di unità nella verità e nell’amore di Cristo. 
Preghiamo  

2. Per il nostro Vescovo, illuminato dallo Spirito Santo, presieda 
i lavori del Sinodo nel segno di Cristo buon pastore, stimolan-
do tutti a camminare nella volontà di Dio. Preghiamo

3. Perché coloro che partecipano al Sinodo in rappresentan-
za delle diverse componenti ecclesiali si pongano in docile 
ascolto della parola di Dio per cercare il vero bene della Chie-
sa. Preghiamo

4. Perché la celebrazione del Sinodo contribuisca a far crescere 
la reciproca stima e collaborazione tra laici, sacerdoti e reli-
giosi a sostegno dell’unica missione ecclesiale. Preghiamo

5. Perché il cammino del sinodo rinnovi in tutti l’adesione di 
fede a Cristo e il deciso ritorno alla scuola del suo Vangelo. 
Preghiamo

6. Per tutte le comunità parrocchiali della diocesi: l’esperienza 
e il lavoro del sinodo diano incremento al senso della fede 
rendendole sempre di più luoghi di comunione e di fraternità. 
Preghiamo
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MESSALE

Ant. d’ingresso Cf. Col 3,14-15  
Al di sopra di tutto vi sia la carità, 
vincolo della perfezione;
e la pace di Cristo regni nei vostri cuori.

COLLETTA

O Padre, che guidi e custodisci la Chiesa laudense,
infondi nei tuoi fedeli uno spirito di intelligenza, di verità e di pace,
perché con tutto il cuore conoscano ciò che ti è gradito
e lo perseguano 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 servi fedeli,
perché comprendano il vero e il bene come risplende ai tuoi occhi
e lo attuino con fiducia evangelica.
Per Cristo nostro Signore.

Prefazio: La missione dello Spirito nella Chiesa, p. 933

Ant. alla comunione
Dove la carità è vera, lì c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore.

DOPO LA COMUNIONE

Concedi, Dio misericordioso, che i santi misteri ricevuti
confermino nella verità i tuoi fedeli 
e li conducano a cercare sempre la gloria del tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
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PREGHIERA PER IL SINODO XIV DELLA CHIESA DI LODI 

Padre che sei Dio,
artefice del creato,

guida la Chiesa di san Bassiano,
che ha accolto il seme del Vangelo,

a portare frutto nella stagione sinodale; cresca la simbiosi tra il tuo 
popolo e la terra che l’ha ospitato,

perché diventi non paese senz’anima, ma degno giardino dei tuoi passi.

Gesù Signore,
Parola che non si arrende,

rianima la nostra fede
per l’avventura di una testimonianza credibile e giovane,

pronta a bussare alla porta di ogni cuore, all’incontro con ogni famiglia,
età, condizione sociale,

sollecita a promuovere reti di fraternità.

Spirito di Pentecoste,
irrompi nella Babele

delle nostre sicurezze e incertezze;
componi le diverse voci

nel sacrificio della concordia;
sia libera la missione evangelica
da quanto stride con la penuria

dei poveri e dei malati;
tutto s’intoni con la mirabile sinfonia del Vangelo.

O Cristo, Re nella gloria,
unico Dio con il Padre e lo Spirito Santo, 

risplenda sempre più la tua luce
sul volto della nostra Chiesa.

E Tu, Madre di Dio e nostra,
memoria e futuro di nuova umanità,

che indichi la Via da percorrere insieme, 
custodisci per tutti la certa speranza pasquale. Amen.


