INTENZIONI DI PREGHIERE PER UNA
CHIESA SINODALE
SINODO 2021-2023

Le seguenti intenzioni di preghiere sono state preparate per l’intero cammino Sinodale
2021-2023. Sono indicate per l’intero anno liturgico, inserendo una intenzione nella
Liturgia delle Ore (Lodi: Invocazione, Vespri: Intercessione) oppure nel corso di una
liturgia eucaristica (Preghiere dei Fedeli).
(a cura dell’Ufficio per la Liturgia dell’Arcidiocesi)

INDICATE PER IL TEMPO DI AVVENTO
- Per il Papa Francesco: il Signore che lo ha chiamato a presiedere nella carità la Chiesa,
lo sostenga nel suo ministero a servizio dell’unità del Collegio episcopale e di tutto il
Popolo di Dio, preghiamo.
- Per la nostra Chiesa di Lanciano-Ortona, chiamata a vivere l’esperienza del Sinodo:
perché, illuminata dal Vangelo di Cristo, sappia mettersi in ascolto degli uomini e delle
donne del nostro tempo, delle loro domande e delle loro speranze, con coraggio e senza
paura, disponibile a lasciarsi guidare dalla luce dello Spirito Santo, preghiamo.
- Perché, attraverso il cammino sinodale, tutti noi credenti sappiamo diventare come
Maria, aperti alla Parola di speranza che Dio ci dona e disponibili a percorrere la strada
che Egli apre davanti a noi, preghiamo.
- Per le famiglie cristiane: il Signore che ha posto nella comunione sponsale il sigillo
della sua presenza, renda le nostre famiglie cenacoli di preghiera, intime comunità di
vita e di amore a immagine della Santa Famiglia di Nazareth, preghiamo.
- Per i coniugi in difficoltà: il Signore ricco di misericordia, li accompagni mediante
l’azione materna della Chiesa con comprensione e pazienza nel loro cammino di
perdono e di riconciliazione, preghiamo.
- Per le famiglie che a causa del Vangelo devono lasciare le loro terre: il Signore che
ha sperimentato con Maria e Giuseppe l’esilio in Egitto, li conforti con la sua grazia e
apra per loro sentieri di carità fraterna e di umana solidarietà, preghiamo.
- Per i nonni: il Signore che è stato accolto nel Tempio dai Santi vegliardi Simeone e
Anna, li renda saggi collaboratori dei genitori nella trasmissione della fede e
nell’educazione dei figli, preghiamo.
- Per i bambini: il Signore della vita, che nel suo ministero li ha accolti facendoli
modelli per entrare nel Regno dei cieli, susciti in tutti il rispetto per la vita nascente e
ispiri progetti educativi conformi alla visione cristiana della vita, preghiamo.
- Per i giovani: il Signore, che ha santificato le nozze di Cana, faccia loro riscoprire la
bellezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia nel disegno divino e sostenga il
cammino dei fidanzati che si preparano al matrimonio, preghiamo.

INDICATE PER IL TEMPO DI NATALE
- Perché la Chiesa di Dio convocata in Sinodo 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 e di ogni donna, sappiamo mostrare
la luce che viene da Cristo, fonte della vita e della pace, preghiamo.
- Per la Santa Chiesa di Dio: Perché sia luce per le Nazioni e sacramento universale di
salvezza, camminando con tutti i popoli verso il Regno di Dio. Preghiamo.
- Per Francesco nostro Papa, Emidio nostro Vescovo, e il santo e fedele Popolo di Dio
della Diocesi di Lanciano-Ortona che la celebrazione di questo Sinodo ci aiuti a
discernere la volontà di Dio e a realizzarla con coraggio. Preghiamo.
- Per tutte le autorità civili e pubbliche: che cerchino sempre il bene comune, agendo
con giustizia e integrità. Preghiamo.
- Per i malati, le persone sole, gli oppressi e i sofferenti: Perché non siano mai scartati,
ma piuttosto custoditi e curati come il volto di Cristo in un mondo sofferente.
Preghiamo.
- Per noi stessi, qui radunati: perché questo Processo Sinodale che stiamo vivendo ci
conduca sempre più profondamente nella comunione della Chiesa, favorisca la nostra
partecipazione ad essa e ci renda capaci di andare in missione. Preghiamo.
INDICATE PER IL TEMPO DURANTE L’ANNO
- Perché il cammino della Chiesa di Dio convocata in 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, per imparare a vivere la fede dentro le situazioni
del nostro tempo, preghiamo.
- Per tutte le comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi, perché nella comune
ricerca e nel lavoro sinodale fatto insieme possano crescere nella fede e diventare
luoghi di comunione e di fraternità, preghiamo.
- Perché la Chiesa di Dio convocata in Sinodo, attraverso la riflessione e il
discernimento, sappia riconoscere i diversi carismi che lo Spirito suscita nella nostra
Chiesa e sappia promuovere nuovi spazi e nuove forme di servizi e di ministeri, che
contribuiscano a far crescere il corpo di Cristo che è la Chiesa, preghiamo.

- Per la nostra Chiesa di Lanciano-Ortona: perché con il cammino sinodale scopra i
segni della presenza di Dio negli avvenimenti della vita e della storia e si apra a Cristo,
unico Salvatore, preghiamo.
- Perché l’esperienza del cammino sinodale 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: perché attraverso il cammino sinodale dia vita ad
esperienze forti di ascolto e di condivisione della Parola di Dio e della vita delle
persone, come senso e contenuto di un rinnovato impegno missionario, preghiamo.
- Perché la Chiesa di Dio convocata in Sinodo ci solleciti a un rinnovato incontro con
Cristo, e la sua Parola affascini e provochi in noi scelte forti e decisive per la vita della
nostra comunità cristiana, preghiamo.
- Perché durante questo lungo cammino sinodale, non manchi la nostra partecipazione
attenta e responsabile per una crescita umana e cristiana delle nostre comunità,
preghiamo.
- Perché nel cammino sinodale della Chiesa che è in Lanciano-Ortona non manchi mai
uno spazio di vero ascolto e di accoglienza verso coloro per vari motivi non si sentono
riconosciuti e accolti dalla nostra comunità ecclesiale, preghiamo.
INDICATE PER IL TEMPO DI QUARESIMA
- Perché l’esperienza del cammino sinodale che stiamo vivendo ci aiuti a riscoprire che
noi siamo parte del “popolo santo di Dio”, chiamato a testimoniare nel mondo la
presenza del suo Regno, preghiamo.
- Chiediamo a Dio Padre, che è fedele alla sua alleanza e non si dimentica di noi, suo
popolo, di sostenere la nostra fedeltà al Vangelo di Cristo e di guidare il cammino di
rinnovamento ecclesiale che abbiamo intrapreso con il Sinodo diocesano, preghiamo.
- Per la Chiesa. Perché possiamo camminare come compagni, l’uno accanto all’altro
sulla stessa strada. Preghiamo il Signore.
- Per avere orecchie che ascoltano. Che i nostri cuori e le nostre menti siano aperti ad
ascoltare gli altri senza pregiudizi. Preghiamo il Signore.
- Per il dono di parlare e di “dire la nostra.” Che siamo incoraggiati in questo viaggio
sinodale a parlare con coraggio e parresia, integrando la libertà, la verità e l’amore.
Preghiamo il Signore.

- Per una Chiesa che sa celebrare. Che il nostro cammino insieme nei prossimi mesi
sia basato sull’ascolto comune della Parola di Dio e sulla celebrazione dell’Eucaristia
nella comunione del popolo di Dio. Preghiamo il Signore.
- Per la nostra partecipazione alla Missione di Cristo. Che, attraverso il nostro cammino
Sinodale insieme, possiamo crescere nella responsabilità condivisa per la missione che
ci è stata affidata. Preghiamo il Signore.
- 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. Preghiamo il Signore.
- Per l’Unità dei cristiani. Che il dialogo tra cristiani di diverse denominazioni, uniti da
un solo Battesimo, possa irradiare nuovo splendore su questo cammino Sinodale.
Preghiamo il Signore.
- Per l’esercizio dell’autorità e la partecipazione al popolo di Dio. Che 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. Preghiamo il Signore.
- Perché il nostro discernimento sia guidato dallo Spirito Santo. Che tutte le decisioni
prese in questo cammino Sinodale siano raggiunte con il discernimento attraverso un
consenso che scaturisce dalla nostra obbedienza comune allo Spirito Santo. Preghiamo
il Signore.
- Per una spiritualità del camminare insieme. Che possiamo essere formati come
discepoli di Cristo, come famiglie, come comunità e come esseri umani, attraverso la
nostra esperienza di questo cammino Sinodale. Preghiamo il Signore.
INDICATE PER IL TEMPO PASQUALE
- Perché l’incontro con il Signore risorto, che è sempre presente alla sua Chiesa in
cammino, sostenga i lavori del nostro cammino sinodale, 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, che sta al centro del nostro cammino sinodale, ci renda
annunciatori gioiosi del suo Vangelo nel mondo, ci sostenga nelle fatiche della vita e
ci doni la forza dello Spirito nella testimonianza. Preghiamo.
- Per coloro che hanno la responsabilità nel governo delle Nazioni: lo Spirito Santo
ispiri progetti che valorizzino la famiglia come cellula fondamentale della società
secondo il progetto divino e sostengano le famiglie in situazioni difficili, preghiamo.

