ASSEMBLEA SINODALE 2017
PROPOSTE DI INTENZIONI PER LA
PREGHIERA UNIVERSALE

Di seguito si offrono alcune proposte di intenzioni per la Preghiera Universale. Presbiteri, Diaconi, Religiosi e
Laici chiamati a preparare la liturgia domenicale e feriale sono invitati – salvo non abbiano già provveduto
diversamente in proprio - ad aggiungerne almeno alcune a quelle della Comunità prima e durante l’Assemblea
Sinodale.

INTENZIONI
a. Per la Santa Chiesa di Dio che è in Pistoia, convocata in Assemblea Sinodale, perché
testimoniando la verità di Cristo sia sostenuta dall’amore, raccogliendo dalla mano di Dio
promesse di pace e fermenti di novità.
Preghiamo.

b. oppure:

Per la nostra Chiesa diocesana, perché attraverso la riflessione e il discernimento, sappia
riconoscere i diversi carismi che lo Spirito suscita, promuovendo servizi e ministeri, per
contribuire alla crescita di tutta la comunità.
Preghiamo.

c. oppure:

Per la Chiesa di Pistoia, perché diventi sempre più luogo di perdono e di riconciliazione e,
grazie all’Assemblea Sinodale, sperimenti una autentica vita di comunione.
Preghiamo.

d. Per la nostra Comunità Parrocchiale, perché l’esperienza dell’Assemblea Sinodale aiuti a
riscoprici come parte del “popolo santo di Dio”, chiamato a testimoniare nel mondo la
presenza del Risorto.
Preghiamo.
e. Per i Rappresentanti della nostra Parrocchia (Comunità) convocati all’Assemblea Sinodale
diocesana, perché sappiano riconoscere le peculiarità della nostra Chiesa locale e con coraggio
intraprendano le strade suggerite dallo Spirito Santo.
f. Per tutti noi riuniti attorno alla Mensa del Signore, perché l’esperienza dell’Assemblea Sinodale,
ci educhi a vivere nella comunione e nell’autentica carità, sul modello di Colui che ha donato la
propria vita per noi.
Preghiamo.

Per Papa Francesco

Per il Santo Padre, il Papa Francesco, perché la nostra Chiesa di Pistoia, lo ascolti e lo segua sempre
come colui che il Signore ha posto a presiedere il suo popolo santo. Preghiamo.

Per il Vescovo Fausto

Per il nostro Vescovo Fausto, perché possa sostenere con amore la Chiesa di Pistoia; non manchi al
pastore l’obbedienza del gregge né al gregge la cura del pastore. Preghiamo.
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ASSEMBLEA SINODALE 2017
INVOCAZIONI E INTERCESSIONI PER LA LITURGIA DELLE ORE (VESPRI)

Di seguito si offrono proposte di invocazioni (Lodi) e intercessioni (Vespri) per i singoli giorni della settimana.
Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Laici che pregano la liturgia delle ore sono invitati a recitarle prima e durante
l’Assemblea Sinodale.
INVOCAZIONI PER LA LITURGIA DELLE ORE (LODI)
Domenica: Il tuo Spirito, che accompagna il cammino dell’Assemblea Sinodale della nostra Chiesa di Pistoia,
operi nel cuore di tanti uomini e donne - porti alla luce l’umanità nuova, che il Signore risorto vuole donare a

ciascuno.

Lunedì: Plasma con il tuo Spirito uomini e donne nuovi - che sappiano riflettere la ricchezza dell’umanità del

Signore Gesù nella quotidianità dell’esistenza, nella vita familiare, negli ambienti di vita e di impegno.

Martedì: Fa’ che in questo tempo forte per la Chiesa di Pistoia, riportiamo al centro delle nostre comunità la
Parola di Dio - per lasciarci modellare continuamente dalla presenza e dalla Parola del Signore Gesù.
Mercoledì: Manda il tuo Spirito sulla nostra Chiesa – le fatiche e le speranze degli uomini e delle donne del

nostro tempo diventino responsabilità condivise, perché insieme riprendiamo coraggio e annunciamo che Gesù
e il Signore di tutti.
Giovedì: Signore, volgi lo sguardo sulla tua Chiesa di Pistoia - l’esperienza della preghiera comunitaria sia lo

spazio aperto e disponibile nel quale si compie una rinnovata effusione dello Spirito.

Venerdì: Accompagna l’Assemblea Sinodale della nostra Chiesa in obbedienza alla voce dello Spirito - la

nostra comunità operi un discernimento che l’aiuti a riconciliarsi con il mondo e la riapra alla speranza e alla
creatività.
Sabato: Maria guidi la nostra Chiesa di Pistoia sulle strade della santità - nell’ascolto della voce del Signore

che ancora oggi ci parla e ci chiama a sciogliere le vele.

INTERCESSIONI PER LA LITURGIA DELLE ORE (VESPRI)
Primi Vespri della domenica: Fa’ che il cammino dell’Assemblea Sinodale diventi un’autentica esperienza
ecclesiale per tutti i fedeli - e si traduca in atteggiamenti abituali nella vita e nella prassi della Chiesa.
Secondi Vespri della domenica: Signore, tu che hai camminato con gli uomini e sei stato solidale con loro -

suscita in noi fedeli della Chiesa di Pistoia, la disponibilità a stare con gli uomini e le donne del nostro tempo, a
lasciarci interpellare da loro, e a costruire relazioni sempre più fraterne.
Lunedì: Lo Spirito guidi la nostra Chiesa di Pistoia nella sua Assemblea Sinodale alla verità tutta intera -

perché sappiamo rileggere insieme le esperienze di vita e le situazioni storiche per scoprirvi la presenza del
Signore e gli appelli che da essa provengono.
Martedì: Fa’ che la nostra Chiesa, sul modello della comunità delle origini, sappia fare spazio a nuove forme
di ministerialità – per rispondere con sollecitudine ai bisogni emergenti della nostra società.
Mercoledì: La grazia dell’Assemblea Sinodale possa farci crescere nell’unita - insieme sappiamo ascoltarci,
apprezzare le diverse ministerialità e collaborare nella progettazione e nella vita delle nostre comunità.
Giovedì: Fa’ che la nostra Chiesa di Pistoia, assuma il volto della misericordia - si faccia attenzione e rispetto,

comprensione e solidarietà, amore fattivo verso coloro che, in diverse forme, sono in difficoltà.

Venerdì: Signore, rendici coscienti di essere eredi di una tradizione ricca di santità, che ha saputo incarnare il
Vangelo con forme e linguaggi nuovi - fa’ che custodiamo questo patrimonio di fede e possiamo tradurlo nel

nostro tempo in segni ed opere profetiche.
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