
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANTO DI INIZIO 
 
1. Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida: egli è sempre con te. 
 
Cristo vive nel cielo, 
nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell’uomo, 
e cammina con noi 
per le strade del mondo 
verso l’eternità! 
 
2. Nella casa del Padre noi veniamo con gioia, 
per ricevere il dono del suo Figlio Gesù. 
 
3. Come in tutte le case ci riunisce l'amore, 
qui ci accoglie il Signore: regna la carità. 
 
4. Nell'amore viviamo, che ci dona il Risorto; 
o fratelli, crediamo: il Signore è con noi. 
 
5. Vieni, Spirito santo, tu che porti la vita: 
veri amici saremo del Signore Gesù. 
 
6. Alla Vergine santa eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù. 
 
7. Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito santo, fonte di carità. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Introduzione 

 
Cel. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass. Amen. 
 
Cel. Venite, acclamiamo al Signore, 
Ass. La sua gloria risplende nei santi. 
Cel. Annunciate la salvezza del Signore, proclamate tra i popoli 
le sue opere: 
Ass. Eterna è la sua misericordia. 
Cel. Lode a Cristo, nostra pace e nostra salvezza. 
Ass. Al Figlio dell’Altissimo, nato dalla Vergine Maria, lode, 
onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Cel. Fratelli carissimi, abbiate gli uni verso gli altri sentimenti 
di misericordia,  
di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. La grazia e la 
pace nella Santa Chiesa di Dio siano con tutti voi. 
Ass. E con il tuo spirito. 
 
Cel. Fratelli e sorelle, l'azione pastorale della Chiesa ha 
bisogno della cooperazione di molti, perché le comunità e i 
singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e 
l'annunzino costantemente con la celebrazione, con l'impegno 
formativo e con la testimonianza della vita. 
Benediciamo il Signore perché dona alla nostra Chiesa un 
tempo di condivisione e di comunione attraverso il Sinodo 
Diocesano. 
All’inizio della fase di consultazione rendiamo grazie a Dio 
per tutti coloro che generosamente presteranno la loro opera 
perché il seme della Parola porti frutto sempre più 
abbondante e imploriamo la luce e la forza dello Spirito 
Santo di cui hanno bisogno per il compimento del loro 
servizio ecclesiale. 
 
E ora, raccolti nel silenzio, preghiamo. 



 
Pausa prolungata di silenzio 
Cel.  Dio onnipotente ed eterno, che ci hai chiamato ad essere il 
tuo popolo, riunisci nell’unità e nell’amore verso di te e il 
prossimo, affinché i membri della tua Chiesa possano servirti 
nella santità e nella verità. Per Cristo nostro Signore. 
Ass. Amen 
 
Ascolto della Parola  
Dagli Atti degli Apostoli (At 15, 1-2.22-29) 

In quei giorni, alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai 
fratelli: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, 
non potete essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano 
e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che 
Paolo e Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme 
dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e 
agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere 
alcuni di loro e di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo e 
Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande 
autorità tra i fratelli. E inviarono tramite loro questo scritto: 
«Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiòchia, 
di Siria e di Cilìcia, che provengono dai pagani, salute! 
Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato 
nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno 
sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene perciò, tutti d’accordo, 
di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro 
vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo 
dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo 
e a noi, di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose 
necessarie: astenersi dalle carni offerte agl’idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa 
buona a stare lontani da queste cose. State bene!». 
Parola di Dio  
Ass. Rendiamo grazie a Dio 
 



SALMO RESPONSORIALE (Dal Salmo 132) 
Rit. Ci unisce nella gioia l’amore del Signore. 
 
Ecco quanto è buono e quanto è soave  
che i fratelli vivano insieme!  
 
È come olio profumato sul capo,  
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,  
che scende sull’orlo della sua veste.  
 
È come rugiada dell’Ermon,  
che scende sui monti di Sion.  
Là il Signore dona la benedizione  
e la vita per sempre. 
 
Dal quaderno per la consultazione 
 
Silenzio/sottofondo musicale 
 
Acclamazione al Vangelo (Gv 14,23) 
Alleluia, alleluia. 
Se uno mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, 
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 17,20-26) 
In quel tempo, [Gesù, alzàti gli occhi al cielo, pregò dicendo:]  
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno 
in me mediante la loro parola: perché tutti siano una sola cosa; 
come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, 
perché il mondo creda che tu mi hai mandato.  
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano 
una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in 
me, perché siano perfetti nell’unità e il mondo conosca che tu 
mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. 
Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me 
dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu 



mi hai dato; poiché mi hai amato prima della creazione del 
mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho 
conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E 
io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, 
perché l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro». 
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
Riflessione e silenzio 
 

Intercessione 
 
Con il Battesimo siamo stati inseriti nel popolo santo, edificato 
con pietre vive e scelte, che Cristo si è acquistato a prezzo del 
suo sangue. Fratelli e sorelle, esercitando il vostro sacerdozio 
battesimale, offrite a Dio preghiere per la salvezza di tutti. 
 
Solo, poi tutti: 
 

 
 
 
 
Sostieni la nostra Chiesa in Sinodo,  
popolo in cammino:  
guidala al compimento del Regno. 
 
Sostieni il Papa Francesco  
Pastore universale,  
rendi fecondo il suo ministero. 
 
Santifica il nostro Vescovo Oscar,  
garante della Tradizione apostolica:  
donagli la forza di un’ incessante evangelizzazione.  



 
Risveglia carismi e ministeri nel tuo popolo,  
comunità di servizio:  
fa’ che ciascuno scopra il suo ruolo nell’ edificazione della 
Chiesa. 
 
Conforta i derelitti e i sofferenti,  
continuatori della passione:  
dona loro la certezza della fecondità della croce. 
 
Ricordati di tutti gli uomini che hanno il cuore inappagato,  
assetati alla ricerca della sorgente:  
rivèlati presenza nel loro desiderio. 
 
Veglia su chi ci ha preceduto nella fede,  
grano seminato in terreni di speranza:  
rendici, tutti insieme, raccolto festoso nel giorno della tua 
venuta. 
 
Ciascuno prega in silenzio, aggiungendo le sue intenzioni 
 
Cel. Uniamo ora alla voce di Cristo la voce della Chiesa vivente 
in Como e rivolgiamoci al Padre che è nei cieli, cantando la 
preghiera ricevuta in dono nel Battesimo. 
 
Padre nostro… 
 
 

Preghiera di Benedizione  
 
Benedetto sei tu, Dio dell’ Alleanza 
e fonte di ogni autentica comunione. 
In questo giorno, nel quale iniziamo la consultazione in vista 
del Sinodo diocesano,  
ricevi dalla nostra Chiesa comense 
il rendimento di grazie per gli inesauribili tuoi benefici. 
 



Attraverso i tempi hai sempre accompagnato con amore fedele 
le generazioni che ci hanno preceduto. 
Anche oggi continui a nutrirci con la Parola di salvezza 
e a edificarci con i Sacramenti della fede, 
mediante la carità pastorale dei tuoi ministri. 
Con la grazia dello Spirito Santo, 
trasformi la nostra esistenza in sacrificio spirituale, santo, a te 
gradito. 
 
Guarda con bontà, o Padre,  
questi tuoi figli e queste tue figlie 
che in risposta alla vocazione cristiana, 
mossi da profondo senso di corresponsabilità, 
si rendono disponibili a collaborare con animo apostolico 
nei diversi ambiti dell’opera pastorale. 
 
Confermali nel loro proposito con la tua † benedizione, 
perché ti servano dedicandosi con generosità ai fratelli, 
contribuendo in semplicità e mitezza, 
all’edificazione del tuo Regno, a lode e gloria del tuo nome. 
 
Intercedano per loro  
la Vergine Maria, prima discepola del Signore, 
il fondatore san Felice, il patrono sant’ Abbondio, 
tutti i santi e i beati della nostra terra. 
 
Non lasciarci mai mancare il tuo sostegno, o Padre: 
nella nostra Comunità diocesana  
risplenda la Chiesa di Gesù, una santa cattolica e apostolica. 
Rendila sempre più segno eloquente e strumento efficace  
del tuo amore per ogni persona che incontriamo sul nostro 
cammino. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

 

 



Ed ora rinsaldiamo la nostra fraternità in Cristo scambiandoci il 
dono della pace. 
 
CANTO: PACE A TE... 
 
Gesto: Viene consegnato lo strumento per la consultazione….  
a un rappresentante delle comunità pastorali e della parrocchia. 
 
 
 

Conclusione 
 

Cel. Il Signore sia con voi. 
Ass. E con il tuo spirito. 
 
Cel. Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio Padre nostro, 
che ci ha amati e ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona speranza,  
conforti i vostri cuori e li confermi 
in ogni opera e parola di bene. 
 
Cel. E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Ass. Amen. 
 
Il Signore vi accompagni. 
Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CANTO FINALE: 
Signore mi chiami all’impegno, 
la Chiesa attende il mio dono. 
Rinnovami con il tuo Spirito, 
aiutami a dire di «sì». 
 
1. Il «sì» che crea la gioia, 
il «sì» che dà nuova vita, 
il «sì» che reca benedizione. 
 
2. Il «sì» maturo e libero, 
il «sì» profondo e fedele, 
il «sì» convinto di un vero uomo. 
 
3. Il «sì» che dona salvezza, 
il «sì» che apre a speranza, 
il «sì» che fa rinascere gli uomini. 
 
4. Il «sì» di Maria di Nazaret, 
il «sì» generoso dei Dodici, 
il «sì» confidente di Cristo. 
 
 
Video: Guida allo strumento di Consultazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


