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Diocesi di Alife-Caiazzo 
 

 

 

“E camminava con loro” 
Primo Sinodo Diocesano 

 

 

 

SUSSIDIO PER LA PREGHIERA 
 

 

 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

Camminiamo insieme con Te, Signore Gesù! 

In preghiera verso il Sinodo diocesano 

 

Canto di esposizione: Davanti al Re (oppure uno tra quelli noti nella comunità) 

Davanti al Re, 
ci inchiniamo insiem 
per adorarlo 
con tutto il cuor. 
 
Verso di Lui 
eleviamo insiem 
canti di gloria 
al nostro Re dei Re. 
 

Guida: Siamo qui dinanzi a Te, Compagno del nostro cammino, Pane vivo che ti spezzi per noi, Risorto e 

vivo, nascosto e realmente presente per contemplarti e imparare in tal modo a riconoscerti e a camminare 

con Te sulle strade del nostro territorio. Ci sentiamo in comunione con tutti i cercatori e i viandanti delle 

nostre terre. 
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Tutti:  

A tutti i cercatori del tuo volto 

mostrati, Signore; 

a tutti i pellegrini dell’assoluto, 

vieni incontro, Signore; 

con quanti si mettono in cammino 

e non sanno dove andare 

cammina Signore; 

affiancati e cammina con tutti i disperati 

sulle strade di Emmaus; 

e non offenderti se essi non sanno 

che sei tu ad andare con loro, 

tu che li rendi inquieti 

e incendi i loro cuori; 

non sanno che ti portano dentro: 

con loro fermati poiché si fa sera 

e la notte è buia e lunga, Signore. 

(David Maria Turoldo) 

 

Silenzio 

 

1° Lettore: 

Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca   (24, 13-16. 28-35) 

In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici 

chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre 

conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi 

erano impediti a riconoscerlo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 

dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al 

tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla 

loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 

noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 

dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto 

ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 

nello spezzare il pane. 

 

Silenzio 

 

GUIDA: Immergiamoci nella lode con il salmo 147  

Cantiamo insieme: RIT.: ADORAMUS TE, DOMINE (oppure ripetiamo insieme: Noi ti adoriamo Signore!) 

LETT.: Lodate il Signore: è bello cantare al nostro Dio, 

dolce è lodarlo come a Lui conviene.   

TUTTI: ADORAMUS TE, DOMINE  
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LETT.: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.  

Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite;  

Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.  

TUTTI: ADORAMUS TE, DOMINE  

 

LETT.:  Grande è il Signore, la sua sapienza non ha confini.   

Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa a terra gli empi.  

Cantate al Signore un canto di grazie, 

intonate sulla cetra inni al nostro Dio.  

TUTTI: ADORAMUS TE, DOMINE  

 

LETT.: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra,  

fa germogliare l’erba sui monti, provvede il cibo al bestiame,   

ai piccoli degli animali che gridano a Lui.  

TUTTI: ADORAMUS TE, DOMINE  

 

LETT.: Il Signore si compiace di chi lo teme,  

di chi spera nella sua grazia.  

TUTTI: ADORAMUS TE, DOMINE 

 

2° lettore: 

Dal documento preparatorio al Sinodo diocesano 

Il cammino dei discepoli con Gesù, l’incontro e il dialogo, costituisce già di per sé un’icona della sinodalità. 

La vita è un syn – odos ossia un cammino fatto insieme, ancor più ciò per i cristiani che si radunano nel 

nome di Gesù per condividere e ritrovare le ragioni del cammino in mezzo alle vicende del mondo, in 

particolare quelle di un preciso territorio. La sinodalità prima di essere una forma ecclesiale è uno stile di 

vita ossia un cammino fatto di ascolto delle amarezze e delle disillusioni, ma anche di illuminazione della 

mente e riattivazione del cuore. Il sinodo avrà la funzione di farci ritrovare insieme per una riflessione non 

occasionale, ma sistematica, volta a definire tutti gli aspetti della presenza della comunità diocesana sul 

nostro territorio, ma soprattutto sarà l’occasione per crescere in uno stile comunionale e dialogico, sotto la 

guida dello Spirito Santo.  

 

Silenzio 

Tutti: 

Signore Gesù, ricordati di quella casetta laggiù a Emmaus, e del sentiero che vi conduce arrivando dalla 

strada principale. Ricordati di coloro che una sera hai avvicinato in quel luogo, ricordati dei loro cuori 

afflitti, ricordati delle tue parole che li fecero ardere, ricordati del fuoco nel focolare attorno al quale vi 

siete seduti, e da cui essi si rialzarono trasformati, e da cui partirono per le imprese dell’amore…  

Volgi a noi il tuo sguardo. Vedi, noi tutti siamo pellegrini di Emmaus, siamo tutti uomini che faticano 

nell’oscurità della sera, stanchi e dubbiosi dopo le cattive giornate. Siamo anche, noi tutti, dei cuori deboli. 

Vieni sul nostro cammino, fa ardere il cuore pure a noi... Ed esultando di gioia trionfale, fa che anche noi 

possiamo rialzarci per correre a rivelare la gioia di ogni uomo del mondo nell’Amore, per sempre, fino al 

nostro ultimo respiro… (Abbé Pierre, fondatore del Movimento di Emmaus) 
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Canto: Resta con noi 

Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace. 

 

Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.  

Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor! 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. 

 

Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. 

 

4° lettore 

Dobbiamo proseguire su questa strada. Il mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e servire 

anche nelle sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua 

missione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo 

millennio. 

Quello che il Signore ci chiede, in un certo senso, è già tutto contenuto nella parola “Sinodo”. Camminare 

insieme – Laici, Pastori, Vescovo di Roma – è un concetto facile da esprimere a parole, ma non così facile da 

mettere in pratica. 

Dopo aver ribadito che il Popolo di Dio è costituito da tutti i battezzati chiamati a «formare una dimora 

spirituale e un sacerdozio santo»  (LG 10), il Concilio Vaticano II proclama che «la totalità dei fedeli, avendo 

l’unzione che viene dal Santo (cfr 1 Gv 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua 

proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai Vescovi fino agli ultimi 

Fedeli laici” mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale» (LG 12).  

(Papa Francesco) 

 

Silenzio  

 

Tutti:  

Signore, è bello incontrarti anche senza saperlo. 

E’ dolce camminare accanto al fratello, condividendo le gioie e le tristezze. 

E’ bello camminare dandosi la mano.  

Noi siamo la tua Chiesa, a volte ci sembra di essere fermi, 

a volte ci sembra di correre spediti, 

insegnaci ad andare insieme, con passo lesto e solenne, 

sicuro e gioioso 

Fa’ che camminiamo, lasciando dietro di noi non macerie, 

ma piccole grandi orme nella storia,  

tracce che si fanno semi del tuo Vangelo. 

Cammina con noi Signore, 

incoraggia la nostra marcia 

e rianima il nostro viaggio da Gerusalemme verso ogni angolo del mondo 

AMEN 
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Canto: Il Tuo popolo in cammino 

Il Tuo popolo in cammino 

cerca in Te la guida. 

Sulla strada verso il Regno 

sei sostegno col Tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

E’ il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo. 

Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la Tua mano dona lieta la speranza. 

E’ il Tuo vino, Gesù, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 

Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 

la Tua voce fa rinascere freschezza. 

E’ il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulla strada della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal Tuo cuore nasce giovane il perdono. 

E’ il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come Te richiede fede, 

nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 

E’ il Tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il Tuo fuoco le rivela la missione. 

 

5° lettore 

Rivolgiamo al Padre comune la nostra preghiera affinché la Chiesa di Alife-Caiazzo, illuminata dallo 

Spirito Santo, possa vivere il Sinodo diocesano, come esperienza autentica di comunione e di 

corresponsabilità. 

Noi ti preghiamo, ascoltaci Signore.  

1. Per il nostro Santo Padre il Papa Francesco, perché la nostra Chiesa di Alife-Caiazzo ascolti e segua 

sempre la sua testimonianza di sinodalità nella chiesa e tra le varie confessioni cristiane.  

2. Per il nostro Vescovo Valentino perché non manchi al pastore l’obbedienza del gregge né al gregge 

la cura del pastore.   

3. Per i sacerdoti, perché ravvivino il dono dello Spirito, ricevuto con l’imposizione delle mani e da Lui 

si facciano guidare all’ascolto e al dialogo fraterno tra di loro e con i laici. 

4. Per i laici, soprattutto le famiglie e i giovani, perché si lascino coinvolgere nel sogno di una Chiesa, 

che lotta, spera ed ama.  
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Salga a te, o Padre, la preghiera del tuo popolo, riunito nel nome di Cristo, luce e speranza delle genti, fa’ 

che la nostra Chiesa di Alife-Caiazzo, trovi la forza di camminare cantando con gioia le tue lodi. Per Cristo 

nostro Signore. Amen  

  

BENEDIZIONE EUCARISTICA 

Tantum èrgo Sacramentum 

venerèmur cernui: 

et antìquum documentum 

novo cedat rìtui: 

praèstet fìdes supplemèntum 

sènsuum defectui. 

Genitori, Genitoque 

làus et jubilàtio, 

salus, honor, vìrtus quòque 

sit et benedictio: 

procedenti ab utroque 

compar sit laudatio. 
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SANTA MESSA PER IL SINODO DIOCESANO 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
Al di sopra di tutto vi sia la carità, 
vincolo della perfezione. 
E la pace di Cristo regni nei vostri cuori.  
Col 3, 14-15      

 
 
COLLETTA 
O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, 
dona ai tuoi servi radunati nel Sinodo diocesano 
lo Spirito di intelligenza, di verità, di pace, 
perché si sforzino di conoscere la tua volontà, 
e ti servano 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. 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Prima lettura 
Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Efesini (4,12) 
Fratelli, fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in 
cui anche Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave 
odore. 
Parola di Dio  
 
Canto al vangelo 
Alleluia, alleluia 
Padre santo, custodiscili nel tuo nome,  
quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (24, 13-16. 28-35) 
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante 
circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. 
Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. 
Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa 
sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con 
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e 
lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 
Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
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che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi 
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
C: Rivolgiamo al Padre comune la nostra preghiera affinché la Chiesa di Alife-Caiazzo, illuminata 
dallo Spirito Santo, possa vivere il Sinodo diocesano, come esperienza autentica di comunione e di 
corresponsabilità. 
A: Noi ti preghiamo, ascoltaci Signore.  

1. Per il nostro Santo Padre il Papa Francesco, perché la nostra Chiesa di Alife-Caiazzo ascolti 
e segua sempre la sua testimonianza di sinodalità nella chiesa e tra le varie confessioni 
cristiane.  

2. Per il nostro Vescovo Valentino perché non manchi al pastore l’obbedienza del gregge né al 
gregge la cura del pastore.   

3. Per i sacerdoti, perché ravvivino il dono dello Spirito, ricevuto con l’imposizione delle mani 
e da Lui si facciano guidare all’ascolto e al dialogo fraterno tra di loro e con i laici. 

4. Per i laici, soprattutto le famiglie e i giovani, perché si lascino coinvolgere nel sogno di una 
Chiesa, che lotta, spera ed ama.  

C: Salga a te, o Padre, la preghiera del tuo popolo, riunito nel nome di Cristo, luce e speranza delle 
genti, fa’ che la nostra Chiesa di Alife-Caiazzo, trovi la forza di camminare cantando con gioia le tue 
lodi. Per Cristo nostro Signore. Amen  
 
 
SULLE OFFERTE 
Padre misericordioso,  
guarda con bontà i doni che ti offriamo 
e illumina con il tuo Spirito i pastori del tuo popolo, 
perché comprendano il vero e il bene come risplende ai tuoi occhi 
e lo attuino con fiducia evangelica. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Prefazio dello Spirito Santo II 
 
V. Il Signore sia con voi. 
 
R. E con il tuo spirito. 
 
V. Innalziamo i nostri cuori. 
 
R. Sono rivolti al Signore. 
 
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
 
R. È cosa buona e giusta. 
 
E’ veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo, 
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Dio onnipotente ed eterno: 
 
in ogni tempo tu doni nuove energie alla tua Chiesa 
e lungo il suo cammino 
mirabilmente la guidi e la proteggi. 
Con la potenza del tuo Spirito Santo 
tu assicuri alla Chiesa il tuo sostegno, 
ed essa, nel suo amore fiducioso, 
non si stanca mai d'invocarti nella prova, 
e nella gioia sempre ti rende grazie 
per Cristo nostro Signore. 
 
Per mezzo di lui 
cieli e terra inneggiano al tuo amore, 
e gli angeli e i santi 
cantano senza fine la tua gloria: 
 
Santo, Santo, 
Santo il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme 
Cristo, amore. 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Padre santo, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo, 
fa’ che il tuo Spirito operante in questi misteri 
confermi nella verità i ministri della tua Chiesa, 
perché cerchino in tutto la gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

 

 

 

 
 


