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INIZIOINIZIO e   e  
MEMORIA DEL BATTESIMOMEMORIA DEL BATTESIMO

Alle porte della chiesa.

Canto: Canto: Tu sei vivo fuocoTu sei vivo fuoco

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,
sono nella pace.

Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.

Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.

SalutoSaluto

Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
 Amen. 

Vesc. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nel-
la fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 E con il tuo spirito.
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Benedizione dell’acquaBenedizione dell’acqua

Vesc. Fratelli e sorelle carissimi, all’inizio del Processo Sino-
dale in unione con tutte le Chiese locali del mondo in-
vochiamo la benedizione di Dio nostro Padre, perché 
questo rito di aspersione ravvivi in noi la grazia del Bat-
tesimo, per mezzo del quale siamo stati immersi nella 
morte redentrice del Signore per risorgere con lui alla 
vita nuova.

Tutti pregano in silenzio per qualche momento.

Vesc. Dio creatore, nell’acqua e nello Spirito tu hai dato forma 
e volto all’uomo e all’universo.

 Purifica e benedici la tua Chiesa.

Vesc. Cristo, dal costato trafitto sulla croce hai fatto scaturire i 
sacramenti della nostra salvezza.

 Purifica e benedici la tua Chiesa.

Vesc. Spirito Santo, dal grembo battesimale della Chiesa ci hai 
fatto rinascere come nuove creature.

 Purifica e benedici la tua Chiesa.

Vesc. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa e corpo del Signo-
re, nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il 
tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest’acqua il 
gioioso ricordo e la grazia della prima Pasqua nel Batte-
simo. Per Cristo nostro Signore.

 Amen.

Vesc. Dio onnipotente, che nei santi segni della nostra fede 
rinnovi i prodigi della creazione e della redenzione, be-
nedici + quest’acqua, e fa’ che tutti i rinati nel Battesimo 
siano annunciatori e testimoni della Pasqua che sempre 
si rinnova nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore.

 Amen.
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Rinnovo delle Promesse battesimali  Rinnovo delle Promesse battesimali  
e Rito dell’aspersionee Rito dell’aspersione

Vesc. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale sia-
mo stati sepolti insieme con Cristo nel Battesimo, per 
camminare con lui in una vita nuova. Ora rinnoviamo 
le promesse del santo Battesimo, con le quali un giorno 
abbiamo rinunciato a satana e alle sue opere, e ci siamo 
impegnati a servire Dio nella santa Chiesa cattolica.

 Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
 Rinuncio.

Vesc. Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi do-
minare dal peccato?

 Rinuncio.

Vesc. Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?
 Rinuncio.

Vesc. Credete in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e 
della terra?

 Credo.

Vesc. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risu-
scitato dai morti e siede alla destra del Padre?

 Credo.

Vesc. Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risur-
rezione della carne e la vita eterna?

 Credo.

Vesc. Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cri-
sto, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere 
dall’acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua 
grazia per la vita eterna, in Cristo Gesù, nostro Signore.

 Amen.

L’assemblea è aspersa con l’acqua benedetta.
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PROCESSIONE  PROCESSIONE  
DEL LIBRO DEI VANGELI  DEL LIBRO DEI VANGELI  
e DELL’ICONA MARIANAe DELL’ICONA MARIANA

Il Libro dei Vangeli precede la processione. Si porta un’icona mariana. 
Intanto si cantano le litanie dei Santi. Il Libro dei Vangeli viene posto sull’altare 
e l’icona vicino all’altare. 

Canto della litania dei SantiCanto della litania dei Santi  

Signore, parola del Padre, venuto ad abitare in mezzo a noi.
Gesù Cristo, Figlio di Dio nella vita ordinaria di Nazareth.
Signore, amore crocifisso e risorto per la nostra salvezza.

Ass. Signore, pietà. Cristo, pietà.

Santa Maria, Madre di Dio, umile serva del Signore.
Santa Vergine di Nazareth, hai portato Gesù al mondo.
Santi Angeli, amici degli uomini e cantori della gloria di Dio.

Ass. Pregate per noi, pregate per noi.

Giovanni Battista, amico dello sposo, prepara la via al Salvatore.
Giuseppe, uomo giusto, fedele nell’amore a Maria e a Gesù.
Elisabetta, madre che gioisce nel grembo alla visitazione di Gesù.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Pietro, roccia della Chiesa e primo pastore.
Paolo, annunciatore della salvezza di Cristo a tutti i popoli. 
Matteo, Marco, Luca evangelisti, narratori del Vangelo.
 Pregate per noi, pregate per noi.
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Giovanni, discepolo amato e maestro dell’amore fraterno. 
Maria Maddalena, prima annunciatrice del Risorto.
Donne, fedeli nella sequela e nel servizio a Gesù.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Stefano, primo martire di Cristo.
Lorenzo, diacono perfetto nel martirio.
Perpetua e Felicita, forti nella fede fino alla morte.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Teonisto, Tabra e Tabrata, primi martiri nella nostra terra.
Fiorenzo e Vendemiale, coraggiosi testimoni di Cristo.
Teresa Benedetta della Croce, discepola della passione di Gesù.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Ambrogio, difensore dei poveri e dei deboli.
Agostino, sapiente cantore del desiderio di Dio.
Prosdocimo, pastore dal cuore missionario.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Martino, vero padre e ministro di carità.
Eliodoro, forte difensore della fede.
Venanzio Fortunato, poeta dell’amore di Dio.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Cirillo e Metodio, voce e scrittura di Cristo tra gli slavi.
Giovanni Antonio Farina, vescovo in umiltà e carità.
Pio X, pastore instancabile per ricondurre tutti a Cristo.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Benedetto, padre dell’umano e del divino servizio.
Francesco, povero nella perfetta letizia e ricco di amore per tutti.
Domenico, fiamma d’amore che proclama Cristo.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Parisio, perseverante nel servizio a Dio.
Giovanni Maria Vianney, parroco santo.
Caterina, forza e dolcezza per richiamare alla concordia. 
 Pregate per noi, pregate per noi.
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Giuseppina Bakhita, nella schiavitù libera figlia di Dio.
Bertilla, umilissima testimone della piccola via della carità.
Liberale, difensore della fede in Cristo Gesù.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Benedetto XI, pastore promotore di pace.
Andrea Giacinto Longhin, padre e maestro della nostra Chiesa.
Enrico da Bolzano, mendicante per amore dei poveri.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Giuseppe Toniolo, interprete del Vangelo nella vita del mondo
Carlo Acutis, docile al misterioso disegno di Dio.
Santi e sante, testimoni di fede, speranza e carità.
 Pregate per noi, pregate per noi.

Colletta Colletta 

Vesc. O Dio, che nelle singole Chiese, pellegrine sulla terra, 
manifesti la tua Chiesa, una, santa, cattolica e apostoli-
ca, concedi a questa tua famiglia, raccolta intorno al suo 
pastore, di crescere mediante il Vangelo e l’Eucaristia 
nella comunione dello Spirito Santo, perché divenga im-
magine autentica del tuo popolo diffuso su tutta la terra, 
segno e strumento della presenza di Cristo nel mondo. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.

 Amen.

Breve silenzio.



9

IN ASCOLTO DELLA PAROLAIN ASCOLTO DELLA PAROLA

 La parola di Dio è viva ed efficace; essa penetra nel nostro 
cuore per discernere i sentimenti e i pensieri. 

 Ci disponiamo all’ascolto di Dio che parla al suo popolo.

Dal Salmo 81Dal Salmo 81

Ant.  Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la pace.

 Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la gioia.

Esultate in Dio, nostra forza,
acclamate il Dio di Giacobbe!
Intonate il canto e suonate il tamburello,
la cetra melodiosa con l’arpa.

Ant.  Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la pace.

 Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la gioia.

Un linguaggio mai inteso io sento:

«Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta.
Hai gridato a me nell’angoscia
e io ti ho liberato.
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Ascolta, popolo mio,
Israele, se tu mi ascoltassi!
Sono io il Signore, tuo Dio,
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto:
apri la tua bocca, la voglio riempire.
Se il mio popolo mi ascoltasse!
Se Israele camminasse per le mie vie!
Subito piegherei i suoi nemici
e contro i suoi avversari volgerei la mia mano;
Lo nutrirei con fiore di frumento,
lo sazierei con miele dalla roccia».

Ant.  Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la pace.

 Beato colui che ascolta la tua voce,  
perché troverà la gioia.

Breve silenzio.

Acclamazione al VangeloAcclamazione al Vangelo

 Alleluia, alleluia. 
 Alleluia, alleluia.

Cantate al Signore con gioia: 
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra.

 Alleluia, alleluia. 
 Alleluia, alleluia.
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VangeloVangelo

Diac.  Il Signore sia con voi. 
 E con il tuo spirito.

Diac.  DAL VANGELO SECONDO LUCA (8,16-21)
 Gloria a te, o Signore. 

 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Nessuno 
accende una lampada e la copre con un vaso o la mette 
sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi 
entra veda la luce. Non c’è nulla di segreto che non sia 
manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto 
e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come 
ascoltate; perché a chi ha, sarà dato, ma a chi non ha, 
sarà tolto anche ciò che crede di avere».

 E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non po-
tevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: 
«Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano ve-
derti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli 
sono questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica».

 Parola del Signore.
 Lode a te, o Cristo.

Tempo di meditazione sulla Parola ascoltata, accompagnati dalla musica.

Omelia Omelia 

Breve silenzio.
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RISONANZA  RISONANZA  
DELLA PAROLA DI DIO DELLA PAROLA DI DIO 

Ant.  Bonum est confidere in Domino, 
 bonum sperare in Domino. (2 v.)

(Versetti biblici)

Ant.  Bonum est confidere in Domino, 
 bonum sperare in Domino. (2 v.)

(Versetti biblici)

Ant.  Bonum est confidere in Domino, 
 bonum sperare in Domino. (2 v.)

Breve silenzio.

Canto: Fammi conoscere la tua volontàCanto: Fammi conoscere la tua volontà

Durante il canto vengono accese le lampade.

Rit. Fammi conoscere la tua volontà,
 parla, ti ascolto, Signore!
 La mia felicità è fare il tuo volere:
 porterò con me la tua Parola! 
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Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te. Rit.

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici. Rit.

Preghiera: Adsumus, Sancte SpiritusPreghiera: Adsumus, Sancte Spiritus

 La preghiera «Adsumus, Sancte Spiritus», attribuita a 
sant’Isi doro di Siviglia (560-636), è stata tradizionalmente 
usata nei concili e nei sinodi per centinaia di anni. 

 La versione che preghiamo ora insieme è stata adattata per 
il cammino sinodale della Chiesa dal 2021 al 2023.

Tutti: Siamo davanti a Te, Spirito Santo,
mentre ci riuniamo nel Tuo nome.
Con Te solo a guidarci,
fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori;
Insegnaci la via da seguire
e come dobbiamo percorrerla.
Siamo deboli e peccatori;
non lasciare che promuoviamo il disordine.
Non lasciare che l’ignoranza 
ci porti sulla strada sbagliata
né che la parzialità influenzi le nostre azioni.
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità
affinché possiamo camminare insieme 
verso la vita eterna
e non ci allontaniamo dalla via della verità
e da ciò che è giusto.
Tutto questo chiediamo a te,
che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,
nella comunione del Padre e del Figlio,
nei secoli dei secoli. Amen.
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Preghiere dei fedeliPreghiere dei fedeli
(Ispirate ai 10 nuclei tematici del Documento Preparatorio, n. 30) 

Vesc. Fratelli e sorelle carissimi, chiediamo al Padre la sapien-
za dello Spirito, che sostiene il nostro cammino di rinno-
vamento. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per la Chiesa. 
 Perché possiamo camminare come compagni, l’uno ac-

canto all’altro sulla stessa strada. 
Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per avere orecchi che ascoltano. 
 I nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad ascoltare 

gli altri senza pregiudizi. 
Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per il dono di parlare e di “dire la nostra”. 
 Siamo incoraggiati in questo viaggio sinodale a parlare 

con coraggio e parresia, integrando la libertà, la verità e 
l’amore. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per una Chiesa che sa celebrare. 
 Il nostro cammino insieme nei prossimi mesi sia basato 

sull’ascolto comune della Parola di Dio e sulla celebra-
zione dell’Eucaristia nella comunione del popolo di Dio. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.
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– Per la nostra partecipazione alla Missione di Cristo. 
 Attraverso il cammino sinodale delle Chiese, possiamo 

crescere nella responsabilità condivisa per la missione 
che ci è stata affidata. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per un vero dialogo nella Chiesa e nella società. 
 Perché attraverso un cammino di perseveranza, pazienza 

e comprensione reciproca, siamo attenti all’esperienza 
delle persone e dei popoli. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per l’unità dei cristiani. 
 Il dialogo tra cristiani di diverse denominazioni, uniti da 

un solo Battesimo, possa irradiare nuovo splendore su 
questo cammino sinodale. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per l’esercizio dell’autorità e la partecipazione al popolo 
di Dio. 

 Le radici sinodali della Chiesa portino come frutto nuovi 
modi di essere al servizio gli uni agli altri a tutti i livelli 
del Corpo di Cristo.  

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Perché il nostro discernimento sia guidato dallo Spirito 
Santo. 

 Le decisioni nelle nostre comunità siano raggiunte con il 
discernimento, in un consenso che scaturisce dalla no-
stra obbedienza comune allo Spirito Santo. 

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

– Per una spiritualità del camminare insieme. 
 Possiamo essere formati come discepoli di Cristo, come 

famiglie, come persone e come comunità, attraverso l’e-
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sperienza di questo cammino condiviso di ascolto del 
Vangelo e della vita.  

Sol. Signore, noi ti preghiamo.
Ass. Exaudi nos, exaudi nos.

Vesc. Diciamo insieme la preghiera dei figli, che ci è stata con-
segnata nel Battesimo:

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male.

Vesc. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, ascolta le preghiere 
che la tua Chiesa con fiducia ti ha rivolto e sostieni in noi 
i gesti e le parole di un’autentica comunione. Per Cristo 
nostro Signore.

 Amen.
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CONCLUSIONE CONCLUSIONE 

Benedizione Benedizione 

Vesc. «Noi siamo il Corpo di Cristo e ognuno di noi ne è un 
membro». 

 Il Signore mantenga voi, che siete suo popolo, nell’unità 
del suo amore, perché il mondo creda.

Ass. Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! 

Vesc. Tutti siamo chiamati alla santità! 
 Voi, religiosi, fedeli laici e tutto il popolo di Dio: il Signo-

re vi sostenga a vivere secondo la luce del Vangelo. 
Ass. Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! 

Vesc. Il Corpo di Cristo è costruito attraverso diversi carismi e 
ministeri. 

 Voi, diaconi, sacerdoti, e tutti i ministri del popolo di Dio: 
il Signore vi mantenga fedeli e gioiosi nel servizio della 
missione della Chiesa.

Ass. Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! 

Vesc. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spi-
rito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Ass. Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! 

Congedo Congedo 

Alcune persone, portando le lampade accese, scendono in processione.

Diac. Andate e annunciate il Vangelo del Signore.
 Rendiamo grazie a Dio.
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Canto: Salve, o dolce VergineCanto: Salve, o dolce Vergine

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.

Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.

O Sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.





In prima pagina: Il logo del cammino sinodale
(ideato da Isabelle de Senilhes)

Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e di luce, raggiunge il 
cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, esprime la croce di Cristo. 
Porta l’Eucaristia, che brilla come il sole. I rami orizzontali aperti come 
mani o ali suggeriscono, allo stesso tempo, lo Spirito Santo.
Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in riferimento diretto 
all’etimologia della parola sinodo, che significa “camminare insieme”. 
Le persone sono unite dalla stessa dinamica comune che questo Albero 
della Vita respira in loro, da cui iniziano il loro cammino.
Queste 15 sagome riassumono tutta la nostra umanità nella sua diver-
sità di situazioni di vita, di generazioni e origini. Questo aspetto è raf-
forzato dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi stessi segni di 
gioia. Non c’è gerarchia tra queste persone che sono tutte sullo stesso 
piano: giovani, vecchi, uomini, donne, adolescenti, bambini, laici, religio-
si, genitori, coppie, single; il vescovo e la suora non sono davanti a loro, 
ma tra di loro. Molto naturalmente, i bambini e poi gli adolescenti apro-
no loro il cammino, in riferimento a queste parole di Gesù nel Vangelo: 
“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25).
La linea di base orizzontale: “Per una Chiesa sinodale: comunione, par-
tecipazione e missione” corre da sinistra a destra nella direzione di que-
sta marcia, sottolineandola e rafforzandola, per finire con il titolo “Sino-
do 2021 - 2023”: il punto più alto che sintetizza il tutto.


