
PRIMA ASSEMBLEA VICARIALE
Preghiera di inizio

Vic. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.

Vic. Sia benedetto il nostro Dio in ogni tempo, ora e sempre 
nei secoli dei secoli.

Tutti: Amen.

Vic. Invochiamo con umile fiducia il dono dello Spirito,
Tutti:  il suo tocco illumini i nostri occhi e riscaldi i nostri 

cuori.

(In canto): Veni, Sancte Spiritus, 
  tui amoris ignem accende.
  Veni, Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. (3 v.)

(oppure): Vieni, Spirito Creatore, vieni, vieni.
  Vieni, Spirito Creatore, vieni, vieni. (3 v.)

In ascolto...

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AGLI EFESINI (1,15-21)

Fratelli, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore 
Gesù e dell’amore che avete verso tutti i santi, non cesso 
di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghie-

CAMMINO SINODALE 
 della DIOCESI DI TREVISO



re, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre 
della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione 
per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero 
illuminare gli occhi della vostra mente per farvi compren-
dere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria 
racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria 
grandezza della sua potenza verso di noi credenti secon-
do l’efficacia della sua forza che egli manifestò in Cristo, 
quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua 
destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e autorità, di 
ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si 
possa nominare non solo nel secolo presente ma anche in 
quello futuro.

(momento di silenzio)

DA EVANGELII GAUDIUM (n. 11):

«Affermava sant’Ireneo: “[Cristo], nella sua venuta, ha 
portato con sé ogni novità”. Egli sempre può, con la sua 
novità, rinnovare la nostra vita e la nostra comunità, e 
anche se attraversa epoche oscure e debolezze ecclesiali, 
la proposta cristiana non invecchia mai. Gesù Cristo può 
anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di 
imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività 
divina. Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e 
recuperare la freschezza originale del Vangelo spuntano 
nuove strade, metodi creativi, altre forme di espressione, 
segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato 
per il mondo attuale. In realtà, ogni autentica azione evan-
gelizzatrice è sempre “nuova”». 

DALLA LETTERA DEL VESCOVO SUL CAMMINO SINODALE 
DISCEPOLI DI GESÙ PER UN NUOVO STILE DI CHIESA (p. 13-14):

«Avendo potuto, attraverso la Visita pastorale, conoscere 
meglio se stessa – le sue povertà e le sue ricchezze, i suoi 
problemi e le sue attese, le sue fragilità e i suoi doni – la 



nostra Diocesi sente il bisogno di domandarsi che cosa 
significa per lei oggi essere fedele al Signore. Le risposte 
a questa domanda le cerca insieme, in maniera sinodale, 
in un ascolto reciproco che diventa poi comune ascolto di 
quanto il Signore le chiede in questo tempo».

(momento di silenzio)

DAL SALMO 26 (a cori alterni)

Di te ha detto il mio cuore: 
«Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.
 
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
 
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
a causa dei miei nemici.
 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.

Gloria al Padre…

Vic. Con la Preghiera di Emmaus per il Cammino Sinodale chie-
diamo a Cristo Gesù il dono di cogliere la sua presenza e 
la sua opera in questo nostro incontro e dentro il percorso 
che la nostra Chiesa diocesana sta compiendo. Esprima il 



comune desiderio di rinnovare anche oggi il nostro sì a Lui 
e di metterci sui passi sui quali ci sta chiamando:

Tutti: Cammina con noi, Signore Gesù,
 come facesti coi viandanti di Emmaus.
 Apri la mente smarrita e la fede esitante
 al dono della tua Parola,
 alla comprensione della Croce, 
	 all’accoglienza	fiduciosa	
 di questo nostro tempo abitato da Te.
 Fa’ ardere il cuore della nostra Chiesa
	 che	prega	e	riflette	cercando	strade	di	Vangelo.
 Nello spezzare con noi e per noi il Pane che Tu sei,
 raccoglici nella comunione 
 che ci fa discepoli dell’unico Maestro.
 Rimani con noi quando ci avvolge
 la sera del dubbio e della stanchezza.
 Irradia su di noi la vivida luce dell’alba di Pasqua
 che illumina il mondo 
 e ogni giorno fa nuova la nostra speranza.
 Amen.

Vic.  Ci rivolgiamo ora a Dio Padre:
Tutti: Padre nostro…  

Vic.  O Dio, che hai posto nella mente e nel cuore dell’uomo i 
doni del pensare e del volere, fa’ che il tuo Spirito ci guidi 
alla verità tutta intera, perché possiamo dirci ed essere 
discepoli del tuo Figlio, nel quale sono tutte le tue com-
piacenze. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello 
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Tutti: Amen.


