
Adorazione eucaristica 
SINODO È IL NOME DELLA CHIESA 

Cammino sinodale della Chiesa italiana 

Canto di esposizione 
1. Come unico pane anche noi qui formiamo un solo corpo,  
perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. 
È questa la vita per noi, è questa la gioia:  
il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa. 

2. Per un'unica fede noi crediamo a questa santa cena 
E cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne. 

3. Siamo quelli di sempre, ma l’amore di Cristo ci trasforma 
e vogliamo gridarlo a chi cerca la pace. 

4. Siamo quelli che ha scelto per portare la vita ai suoi fratelli : 
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo. 

Silenzio 

Guida 
Il Signore risorto offre a noi il suo Spirito, rinnova la sua Pentecoste e 
illumina i nostri passi. In questo tempo di Avvento che ci svela il 
traguardo del Regno come approdo del nostro cammino, accogliamo il 
dono dello Spirito e rendiamoci disponibili alla sua azione, per sostenere 
la comunione ecclesiale in questo tempo di Sinodo. 

Adsumus 

 
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,  
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nella comunione del Padre e del Figlio, * nei secoli dei secoli. Amen. 

I MOMENTO 
PERDONO PER LE MANCANZE CONTRO LA COMUNIONE ECCLESIALE 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti 
 10Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a 
essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma 
siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. 11Infatti a vostro riguardo, 
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi sono 
discordie. 12Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo, 
«Io invece sono di Apollo, «Io invece di Cefa, «E io di Cristo. 
13È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati 
battezzati nel nome di Paolo?  14Ringrazio Dio di non avere battezzato 
nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio, 15perché nessuno possa dire che siete 
stati battezzati nel mio nome. 16Ho battezzato, è vero, anche la famiglia di 
Stefanàs, ma degli altri non so se io abbia battezzato qualcuno.  17Cristo 
infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non 
con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. 

Silenzio  

Commento.  
Paolo lamenta le divisioni interne alla comunità di Corinto: tanti carismi sprecati perché ognuno cammina 
dietro al suo leader e non si cammina insieme dietro a Cristo. 
Preghiamo anche noi per le divisioni che abbiamo procurato, con le nostre inerzie, complicità e durezze, che 
hanno affaticato il cammino della Chiesa. 

Salmo 79(80) 
R. Kyrie eleison 

Lettore 
2 Tu, pastore d'Israele, ascolta, tu che guidi Giuseppe come un gregge. 
Seduto sui cherubini, risplendi 3 davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 
Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. 4 O Dio, fa' che ritorniamo, fa' 
splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.  

Lettore 
5 Signore, Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno 
contro le preghiere del tuo popolo?6 Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai 
bere lacrime in abbondanza. 7 Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini 
e i nostri nemici ridono di noi. 8 Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.  

Lettore 
9 Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 
10  Le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha 
riempito la terra. 13  Perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa 
vendemmia ogni passante? 15 Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal cielo e 
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vedi e visita questa vigna, 16 proteggi quello che la tua destra ha piantato, 
il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R.  

Lettore 
18 Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te 
hai reso forte. 19  Da te mai più ci allontaneremo, facci rivivere e noi 
invocheremo il tuo nome. 20 Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 
fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R.  

Guida: Dio onnipotente, concedi alla tua Chiesa di essere sempre fedele alla 
sua vocazione di popolo radunato dall’unità del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, per manifestarsi al mondo come sacramento di santità e di 
comunione, e condurlo alla pienezza del tuo amore. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 

Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, e amiamoci tra noi con cuore sincero.  

II MOMENTO: 
LA COMUNIONE CHE VIENE DALL’ALTO 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (12,4-13) 
 Fratelli, 4Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono 
diversi ministeri, ma uno solo è il Signore;  6vi sono diverse attività, ma 
uno solo è Dio, che opera tutto in tutti.  7A ciascuno è data una 
manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune: 8a uno infatti, 
per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro 
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza;  9a uno, nello 
stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico Spirito, il dono delle 
guarigioni; 10a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a 
un altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a 
un altro l'interpretazione delle lingue.  11Ma tutte queste cose le opera 
l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. 
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra 
del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il 
Cristo.  13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in 
un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati 
da un solo Spirito. 

Silenzio  

Commento.  
Lo Spirito arricchisce i fedeli di sensibilità, che rendono bella la Chiesa in mezzo alle genti. I carismi ci 
spingono all’impegno là dove il Signore ci ha aperto la strada. Non sono percorsi individuali, ma unitari, 
per quanto siano realizzati da qualcuno, perché il corpo ecclesiale è unito nel Signore. Questa ricchezza di 
doni ci rende fieri dell’azione dell’altro. 
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Tobia 13 
R. Benedite il re dei secoli. 

Lettore 
«Benedetto Dio che vive in eterno, benedetto il suo regno; 
egli castiga e ha compassione, fa scendere agli inferi, nelle profondità della 
terra, e fa risalire dalla grande perdizione: nessuno sfugge alla sua mano. 
3Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle nazioni, perché in mezzo ad esse egli 
vi ha disperso 4e qui vi ha fatto vedere la sua grandezza; date gloria a lui 
davanti a ogni vivente, poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio, lui il 
nostro Padre, Dio per tutti i secoli. R.  

Lettore 
9Io esalto il mio Dio, l'anima mia celebra il re del cielo ed esulta per la sua 
grandezza. 10 Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. Gerusalemme, 
città santa, egli ti castiga per le opere dei tuoi figli, ma avrà ancora pietà per i 
figli dei giusti. 11Da' lode degnamente al Signore e benedici il re dei secoli; egli 
ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 12per allietare in te tutti i deportati e per 
amare in te tutti gli sventurati, per tutte le generazioni future. R.  

Lettore 
13Una luce splendida brillerà sino ai confini della terra: nazioni numerose 
verranno a te da lontano, gli abitanti di tutti i confini della terra verranno 
verso la dimora del tuo santo nome, portando in mano i doni per il re del 
cielo. Generazioni e generazioni esprimeranno in te l’esultanza e il nome 
della città eletta durerà per le generazioni future. R.  

Guida: O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, infondi nei tuoi fedeli 
uno spirito di intelligenza, di verità e di pace, perché con tutto il cuore 
conoscano ciò che ti è gradito e lo perseguano con totale dedizione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo: evitiamo di dividerci tra noi: 
via le lotte maligne via le liti! e regni in mezzo a noi Cristo Dio.  

III MOMENTO: 
LA COMUNIONE MISSIONARIA 
Dal Vangelo secondo Giovanni (17,1.6.9-11.17-23) 
 In quel tempo, alzàti gli occhi al cielo, Gesù disse: «Padre, è venuta 
l'ora: glorifica il Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te. 
6Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo.  
9Io prego per loro; non prego per il mondo, ma per coloro che tu mi hai 
dato, perché sono tuoi. 11Io non sono più nel mondo; essi invece sono nel 
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mondo, e io vengo a te. Padre santo, custodiscili nel tuo nome, quello che 
mi hai dato, perché siano una sola cosa, come noi. 
17Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 18Come tu hai mandato me 
nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo; 19per loro io consacro me 
stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. 
20Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me 
mediante la loro parola: 21perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, 
sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. 
22E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola 
cosa come noi siamo una sola cosa.  23Io in loro e tu in me, perché siano 
perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai 
amati come hai amato me. 

Silenzio  

Commento.  
Gesù Cristo ha pregato e prega ancora per i suoi discepoli. La speranza del nostro cammino unitario non 
sta nelle nostre strategie, ma nella forza della preghiera di Cristo. Egli è il fondamento di ogni speranza, 
perché il Padre ha esaudito la preghiera del Figlio. Anche ora, come ci svela l’eucaristia che adoriamo, il 
Cristo si offre al Padre e consacra se stesso per noi, per la sua Chiesa, per il nostro cammino. 

Col 1 
R. Gloria a Cristo, pienezza di ogni cosa. 

Lettore 
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci 
ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha liberati 
dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto per 
opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. R.  

Lettore 
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; è 
prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista di lui: quelle nei cieli e quelle sulla terra, 
quelle visibili e quelle invisibili. R.  

Lettore 
Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; è il principio di tutto, il 
primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su 
tutte le cose. Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di 
lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare con il sangue della sua croce 
gli esseri della terra e quelli del cielo. R.  

Guida: Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a 
tutte le genti, custodisci l’opera della tua misericordia, perché la santa 
Chiesa, diffusa su tutta la terra, salda nella fede, perseveri nella 
confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Canto 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
3. Chi non ama resta sempre nella notte e dall!ombra della morte non risorge; 
ma se noi camminiamo nell!amore, noi saremo veri figli della luce.  
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
Canto di adorazione 
Mistero della cena è il corpo di Gesù 
Mistero della croce è il sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi:  
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 

2. Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà intorno a questo altare l'amore crescerà. 

Orazione 
O Dio, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio come luce vera, effondi lo Spirito 
promesso che riversi in tutti i cuori il seme della verità e susciti l’obbedienza della 
fede, perché tutti, generati a vita nuova mediante il Battesimo, possano entrare 
nell’unico tuo popolo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Dopo la benedizione 
Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes, alleluia. 

Canto finale 
1. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. 

2. Tu, quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, perché, finalmente, saremo con te. 

3. Tu, quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: «Gioite con me». 
Noi, ora, sappiamo che il regno verrà, nel breve passaggio, viviamo di te.
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