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Il Vescovo Valerio apre il Sinodo nella Diocesi di Lugano.

Al termine, viene recitata la preghiera del Sinodo.
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici,
scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l’ignoranza,
non ci renda parziali l’umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te,
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli.
Amen
“Un processo sinodale non può essere infatti qualcosa che si sovrappone
dall’esterno al cammino che il popolo di Dio sta già realmente compiendo
nella storia, pur modestamente e con fatica. Non è primariamente una
questione di strutture, di commissioni e di atti ufficiali da elaborare, come
Papa Francesco ha più volte avuto modo di ricordare. È uno stile di missione
ecclesiale da mettere a fuoco in maniera comunionale, con pazienza,
lavorando non tanto con le idee astratte e i modelli costruiti a tavolino, ma con
le persone realmente presenti e desiderose di dare il loro contributo alla
manifestazione storica della Chiesa, che altro non è se non una maniera nuova,
divina e sorprendente, di essere al mondo insieme e umanamente”.
(Vescovo Valerio, Lettera Pastorale “I cristiani? Quelli della via!”, 2021)

Secondi vespri
℣ O Dio, vieni a salvarmi.
℞ Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

INNO

Al termine dei salmi e dei cantici si ripete l’Antifona.

1 ant. Il Signore estenderà da Sion il suo dominio,
e regnerà in eterno, alleluia.
SALMO 109, 1-5.7 Il Messia, re e sacerdote
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2 ant. Tremò la terra e il mare
davanti al volto del Signore, alleluia.
SALMO 113 A - Meraviglie dell'esodo dall'Egitto
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Giuda divenne il suo san-tuario, *
Israele il suo do-minio.
Il mare vide e si ri-trasse, *
il Giordano si volse in-dietro,
i monti saltellarono come a-rieti, *
le colline come agnelli di un gregge.
Che hai tu, mare, per fug-gire, *
e tu, Giordano, perché torni in-dietro?
Perché voi monti saltellate come a-rieti *
e voi colline come agnelli di un gregge?
Trema, o terra, davanti al Si-gnore, *
davanti al Dio di Gia-cobbe,
che muta la rupe in un lago, *
la roccia in sorgen-ti d'acqua.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spiri-to Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre * nei secoli dei seco-li. Amen.

3 ant. Dio regna: a lui la gloria, alleluia, alleluia.
CANTICO Cfr. Ap 19, 1-7 Le nozze dell'Agnello
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Solista: Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;

Solista: veri e giusti sono i suoi giudizi.

Solista: Alleluia. Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi,
Tutti: Alleluia;
Solista: voi che lo temete, piccoli e grandi.
Tutti: Alleluia, alleluia.
Solista: Alleluia. Ha preso possesso del suo regno il Signore,
Tutti: Alleluia;
Solista: il nostro Dio, l'Onnipotente.
Tutti: Alleluia, alleluia.
Solista: Alleluia. Rallegriamoci ed esultiamo,
Tutti: Alleluia;
Solista: rendiamo a lui gloria.
Tutti: Alleluia, alleluia.

Solista: Alleluia. Sono giunte le nozze dell'Agnello;
Tutti: Alleluia;
Solista: la sua sposa è pronta.
Tutti: Alleluia, alleluia.
Solista: Alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Tutti: Alleluia;
Solista: Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti: Alleluia, alleluia.
LETTURA BREVE

2 Cor 1, 3-4

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra
tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in
qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi
stessi da Dio.
RESPONSORIO BREVE
℞ Benedetto sei tu, Signore, * nell'alto dei cieli.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
℣ A te la lode e la gloria nei secoli,
nell'alto dei cieli.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.

Ant. al Magn. Per questo è venuto il Figlio dell'uomo:
per servire e dare la sua vita per tutti.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE Lc 1, 46-55
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INTERCESSIONE
Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A lui lode e gloria nei
secoli. Cantiamo:
Te rogamus, audi nos!

La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere
umano,
- mistero di salvezza per tutti gli uomini.
Assisti il collegio dei vescovi in unione con il nostro Papa Francesco
- infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
Fa' che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa,
- e diano valida testimonianza al tuo vangelo.
Dona al mondo la pace,
- fa' che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
Custodisci la tua Chiesa di Lugano
- il cammino sinodale che iniziamo sia occasione per vivere la comunione con
Te e con i nostri fratelli e sorelle.
Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione,
- e rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.

PADRE NOSTRO
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
ORAZIONE
Dio onnipotente ed eterno,
crea in noi un cuore generoso e fedele,
perché possiamo sempre servirti con lealtà e purezza di spirito.
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.
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
℞ Amen.
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