
Adorazione eucaristica 
SINODO È IL NOME DELLA CHIESA 

Cammino sinodale della Chiesa italiana 
“Perché siano uno” 

 
Canto di esposizione 
 
Guida: Il Signore risorto, incontrando i suoi 
discepoli nella sera di Pasqua, oltre a mostrare 
i segni della sua passione resi vittoriosi, effuse 
lo Spirito Santo, perché la Chiesa apostolica 
avesse la forza di compiere la sua azione 
messianica di riconciliazione e di accesso al 
cielo. 
Anche questa sera siamo radunati davanti al 
Signore risorto, che nel pane eucaristico si 
svela a noi come il Crocifisso risorto, e 
continua ad effondere il suo Spirito, per 
rendere noi, apostoli del suo Regno. 
Diciamo la nostra disponibilità all’azione dello 
Spirito Santo: 
 
C. Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre 
ci riuniamo nel Tuo nome. Con Te solo a 
guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori.  
T. Insegnaci la via da seguire e come 
dobbiamo percorrerla.  
 
C. Siamo deboli e peccatori; non lasciare che 
promuoviamo il disordine.  
T. Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla 
strada sbagliata né che la parzialità 
influenzi le nostre azioni.  
 
C. 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.  
T. Tutto questo chiediamo a te, che sei 
all’opera in ogni luogo e in ogni tempo, nella 
comunione del Padre e del Figlio, nei secoli 
dei secoli. Amen.  
 
Lettore: Ascoltiamo la Parola del Signore dal 
Vangelo secondo Giovanni (17,11.20-23) 
 
In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, 
disse: Padre santo, custodiscili nel tuo nome, 
quello che mi hai dato, perché siano una sola 
cosa, come noi.Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che crederanno in me  

 
 
mediante la loro parola: perché 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. E 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. Io 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. 
 
Canto:  
 
È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel tuo Amore, nell’unità. 
 
Lettore: Dal discorso di papa Francesco per 
l’apertura del sinodo (9/10/2021) 
Viviamo questo Sinodo nello spirito della 
preghiera che Gesù ha rivolto accoratamente al 
Padre per i suoi: «Perché tutti siano una sola 
cosa» (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: 
all’unità, alla comunione, alla fraternità che 
nasce dal sentirci abbracciati dall’unico amore 
di Dio. Tutti, senza distinzioni, e noi Pastori in 
particolare, come scriveva San Cipriano: 
«Dobbiamo mantenere e rivendicare con 
fermezza quest’unità, soprattutto noi Vescovi 
che presidiamo nella Chiesa, per dar prova che 
anche lo stesso episcopato è uno solo e 
indiviso» (De Ecclesiae Catholicae Unitate, 5).  
Nell’unico Popolo di Dio, perciò, camminiamo 
insieme, per fare l’esperienza di una Chiesa 
che riceve e vive il dono dell’unità e si apre alla 
voce dello Spirito.  
 
Canto  
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: 



la tua parola è verità. 
E il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera viene da Te. 
 
Io sono in loro e Tu in me; 
e siam perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato: 
li hai amati come ami me. 
 
C. Rivolgiamo la nostra supplica al Padre, 
perché tutti i credenti in Cristo, superando 
nell’amore ogni divisione, siano nel mondo 
seme di unità e di pace. 
 
L. Preghiamo insieme e diciamo: Rinnova il 
nostro cuore, o Padre. 
 
1. Perché la Chiesa, popolo santo di Dio: sia 
per l’umanità una testimonianza di fede 
luminosa e trasparente, e germe fecondo di 
unità e di speranza. Preghiamo 
 
2. Perché lo Spirito di amore faccia di tutti i 
cristiani un popolo solo: in un mondo lacerato 
da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda 
come segno di unità e di pace. Preghiamo.  
 
3. Perché le persone impegnate nel dialogo 
ecumenico, mosse dallo Spirito, aiutino le 
Chiese a trovare le vie che conducono alla 
piena unità. Preghiamo.  
 
4. Perché concordi come gli apostoli attorno a 
Maria, orante nel Cenacolo agli inizi della 
Chiesa, diveniamo promotori di unità in ogni 
ambiente, a cominciare dalle nostre famiglie. 
Preghiamo. 
 
C. O Padre, che mai ti stanchi di richiamarci al 
compito di camminare sulle vie dell’unità e 
della pace, accogli il nostro sincero desiderio 
di piena comunione e portalo a compimento 
secondo la grandezza della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Padre nostro… 
 
Canto del Tantum Ergo 
 
C. O Dio, che in questo sacramento della 
nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del 

tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di 
partecipare al convito eterno del tuo regno. 
Per Cristo nostro Signore. 
T. Amen. 
 
Benedizione eucaristica 


