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LODE E INVITO ALLA PREGHIERA

Gloria a te, Signore.

• Tu sei degno, o Signore e Dio nostro,                          
di ricevere la gloria, l’onore
e la potenza, perché Tu hai creato
tutte le cose, e per la tua volontà
furono create e sussistono, Rit.
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Gloria a te, Signore.

• Tu sei degno di prendere il libro
e di aprirne i sigilli, perché sei stato
immolato e hai riscattato per Dio,                           
con il Tuo sangue, uomini di ogni
tribù, lingua, popolo e nazione, Rit.
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Gloria a te, Signore.

• Tu sei degno di ricevere potenza, 
ricchezza, sapienza e forza, onore,   
gloria e benedizione, Rit. 

• A Colui che siede sul trono lode, onore, 
gloria e Potenza nei secoli dei secoli, Rit.



L’Assemblea in preghiera

IL SIGNORE CI PARLA

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli

uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un

amore più grande di questo: dare la vita per i propri

amici. Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi

comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo

non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho

chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal

Padre l'ho fatto conoscere a voi.
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PREGHIERA CORALE

O Gesù, nostro unico Signore,                                   

tu ci sei necessario: tu, il solo maestro 

delle verità recondite e indispensabili 

della vita, per conoscere il nostro essere  

e il nostro destino, la via per conseguirlo.
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Tu ci sei necessario, o Redentore 

nostro, per scoprire la nostra miseria                

e per guarirla, per avere il concetto  

del bene e del male,                                            

della speranza e della santità                  

per deplorare i nostri peccati                                 

e per averne il perdono. 
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Tu ci sei necessario, o fratello 

primogenito del genere umano,

per ritrovare le ragioni vere                     

della fraternità fra gli uomini, 

i fondamenti della giustizia,                    

tesori della carità, 

il bene sommo della pace. 
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Tu ci sei necessario,                            

o grande paziente                                               

dei nostri dolori, 

per conoscere il senso                             

della sofferenza                                             

e per dare ad essa                      

un valore di espiazione                                

e redenzione. 
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Tu ci sei necessario, 

o vincitore della morte, 

per liberarci dalla disperazione 

e dalla negazione 

e per avere certezze 

che non tradiscono in eterno. 
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Tu ci sei necessario o Cristo, 

o Signore, o Dio-con-noi, 

per imparare l'amore vero 

e camminare nella gioia 

e nella forza della tua carità, 

lungo il cammino della nostra via 

faticosa, fino all'incontro finale con te. 
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INTERCESSIONI PER IL SINODO

Assisti il Sinodo della tua Chiesa, Signore.

• Tu che, realizzando il piano del Padre, 

col tuo Spirito dai vita                                               

alla Chiesa universale e locale.
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Assisti il Sinodo della tua Chiesa, Signore.

• Tu che susciti sempre nuovi pastori che, 

docili al tuo Spirito, guidano la tua Chiesa.

• Tu che poni in mezzo a noi il nostro papa, 

Francesco, e il nostro vescovo, Oscar,                              

per condurci dove tu vuoi.
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Assisti il Sinodo della tua Chiesa, Signore.

• Tu che ci doni il tuo Spirito, suscita nuova 
vitalità nella Chiesa di Dio che è in 
Como.

• Tu che ci dici che il regno presente deve 
essere edificato con la fede in te e il 
coraggio.
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Assisti il Sinodo della tua Chiesa, Signore.

• Tu che ci chiedi di essere segno 

per chi non crede. 

• Tu che non vuoi che la Chiesa soffochi 

nelle strettoie dei calcoli umani.
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Assisti il Sinodo della tua Chiesa, Signore.

• Tu che ci vuoi tutti uniti in un solo corpo 

nel tuo Corpo glorioso.

PADRE NOSTRO
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ORAZIONE

Dio eterno, Padre onnipotente,

che guidi e custodisci il tuo popolo santo,

dona alla Chiesa Comense che celebra il suo 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.

AMEN
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ANGELUS

L'Angelo del Signore portò 
l'annunzio a Maria 

ed ella concepì per opera 
dello Spirito Santo. 

AVE MARIA... 

Eccomi, sono la serva del 
Signore,

si compia in me la tua 
parola. 

AVE MARIA... 

E il Verbo si fece carne, 

e venne ad abitare in 
mezzo a noi. 

AVE MARIA... 

Prega per noi,                              
santa Madre di Dio.

Perché siamo resi degni 
delle promesse di Cristo.

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la 
tua grazia, o Padre. Tu, che 
all’annuncio dell’Angelo ci 
hai rivelato l’incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua 
passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della 
risurrezione. Per Cristo 
nostro Signore. 

AMEN




