Preghiera e introduzione al CPCP di Domenica 5 Dicembre
Consiglio Pastorale della Val Freddana sud Domenica 5 dicembre 2021
MOMENTO DI PREGHIERA INIZIALE IN CHIESA
Canto invocazione allo Spirito Santo Segno di croce e saluto del celebrante
Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani Rm 10,9-18
Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha
risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la
professione di fede per avere la salvezza.
Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e
Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato».
Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non
hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo
annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano
un lieto annuncio di bene!».
Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato?».
Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno
udito? Tutt’altro: «Per tutta la terra è corsa la loro voce, e fino agli estremi confini del mondo le loro
parole». Parola di Dio. Breve Commento ….
Celebrante: Padre misericordioso, ti preghiamo: donaci la sapienza e l’intelligenza del tuo Spirito
perché nella nostra chiesa diocesana crescano la capacità di discernimento e la disponibilità al
rinnovamento.
Invocazioni (lettori due voci alternate)
Per la Chiesa. Perché possiamo camminare come compagni, l'uno accanto all'altro sulla stessa strada.
Preghiamo il Signore. R/. Ascoltaci, O Signore /
Signore, ascolta la nostra preghiera. Per avere orecchie che ascoltano. Che i nostri cuori e le nostre menti
siano aperti ad ascoltare gli altri senza pregiudizi. Preghiamo il Signore. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. Per il dono di parlare e di “dire la nostra.” Che siamo incoraggiati in
questo viaggio sinodale a parlare con coraggio e parresia,6 integrando la libertà, la verità e l'amore.
Preghiamo il Signore. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
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Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Signore, ascolta la nostra preghiera. 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. R/.
Padre Nostro
Preghiera del sacerdote
O Dio, nostro rifugio e nostra forza ascolta le preghiere della tua Chiesa, perché tu stesso sei la fonte di ogni
devozione, e concedi, ti preghiamo, che ciò che chiediamo con fede possiamo veramente ottenere. Per
Cristo nostro Signore.

Preghiera per il sinodo ( foglietto a sé dato a 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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PRESENTAZIONE per il lavoro del CPCP (don Alberto)
Noi CP siamo un organismo della Comunità per il fatto stesso di esserci già di per sé sinodale.
Impariamo noi ad essere sinodali, cioè a ascoltarci e a camminare insieme …
Prima di organizzare gruppi sinodali di altri, impariamo a fare noi dei gruppi di ascolto reciproco.
Il Cammino Sinodale prima di tutto dovrà essere una esperienza di fede, di spiritualità, di ascolto
dello Spirito ascoltando il Vangelo.
C’è una domanda di fondo a cui ognuno dia la propria risposta e gli altri ascoltino:
“Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel
“camminare insieme” che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e
quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale? Affrontare insieme questo interrogativo richiede di
mettersi in ascolto dello Spirito Santo, che come il vento «soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove
va» (Gv 3,8),
Teniamo sempre presente questa domanda di fondo prima fare le altre:
Importanza coinvolgere più persone possibili. (vedi lettera della prima di Avvento e risposte ad essa)
Sono tre gli ambiti in cui far nascere esperienze di ascolto:
• coloro che partecipano a vario titolo alla vita della comunità;
• le realtà significative del territorio;
• le persone che informalmente desiderano dare il proprio contributo. Ciascuno di essi esige una diversa modalità di lavoro, per la
quale c’è un compito di progettazione, di “regia” e di sintesi che spetta al Consiglio pastorale.
Oggi 5 Dicembre il Consiglio Pastorale è dedicato a sperimentare fra i membri la sinodalità.
- Poi siamo invitati ad organizzare i gruppi sinodali, da farsi nei prossimi mesi, definendo: quali e
quanti attivarne (facendo attenzione a crearne alcuni con persone di età diverse e condizioni di vita
differenti);
- A chi affidare l’animazione e la sintesi per ciascuno di essi (coordinatori e verbalisti);
Quante e quali delle dieci domande affidare a ciascun gruppo (in maniera tale che tutte siano, nel
complesso, affrontate).
- Scelti o suggeriti i coordinatori e i verbalisti per ciascun gruppo. Questi insieme formano l’equipe
per il Cammino Sinodale con cui ci incontreremo per formarci a tale servizio … Nel mese di
dicembre si cura la formazione dei coordinatori dei gruppi (appuntamenti nazionali e diocesani).
Con l’Equipe poi decideremo i luoghi, tempi e materiali per il loro funzionamento del Gruppi
Sinodali
Esempi di gruppi sinodali da fare in questa prima fase che va da ora a giugno/settembre ( i tempi sono stati allungati dalla CEI):
- membri del Consiglio Pastorale; (spontaneamente aderenti)
- membri del CDAE; (se possibile)(affari economici)
- operatori pastorali (di un singolo settore o di settori diversi);
- famiglie (genitori e figli); - coppie di sposi (di età diverse);
- adolescenti e giovani; - anziani; - bambini; - membri di associazioni cattoliche o confraternite operanti nel territorio.
• Nel mese di dicembre è anche possibile immaginare un momento di presentazione del Cammino sinodale
delle Chiese in Italia, aperto a tutta la comunità parrocchiale. E’una domanda/proposta che vi faccio:
• Nei mesi di gennaio-febbraio si attivano i gruppi sinodali del primo ambito: prevedere almeno due-tre
incontri per ogni gruppo;
4. I gruppi sinodali Ogni gruppo sinodale dovrebbe contare tra le 6 e le 12 persone. Per ogni gruppo va
assegnato un coordinatore e possibilmente un’altra persona che possa aiutare nella verbalizzazione
dell’incontro; queste due figure partecipano attivamente al lavoro del gruppo.
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