
Preghiera per il Sinodo diocesano di Cuneo e di Fossano 
convocato il 28 maggio 2021 dal vescovo Piero Delbosco 

 
 
A partire da domenica 26 settembre 2021 e fino a gennaio 2022 si esortano i pastori di ogni 
comunità ad inserire nella preghiera dei fedeli, almeno alla domenica, un’intenzione per il Sinodo 
diocesano e per il contestuale percorso del Sinodo dei vescovi della Chiesa universale. 
 
Ecco alcune possibili formulazioni. 
 

Per domenica 10 ottobre,  
apertura del percorso del Sinodo dei vescovi della Chiesa universale 
 
Per la Chiesa universale, che a Roma con il Papa apre il cammino del Sinodo dei vescovi. O 
Signore, porta la tua Chiesa a realizzare comunione, partecipazione e missione in modo da 
essere testimone del Vangelo davanti a tutti i popoli. Noi ti preghiamo. 

 
Per domenica 17 ottobre,  
apertura della fase diocesana del Sinodo dei vescovi della Chiesa universale 

 
Per la Chiesa che avvia in ogni diocesi il cammino di preparazione al Sinodo dei vescovi. O 
Signore risveglia nei fedeli, in comunione con i loro pastori, l’entusiasmo e la fiducia di 
prendere parte alla missione della Chiesa. Noi ti preghiamo. 

 
Per ogni altra domenica si può utilizzare una formulazione a scelta. 

 
Padre misericordioso, dona la sapienza e l’intelligenza del tuo Spirito alla nostra Chiesa 
diocesana, che sta vivendo l’esperienza del Sinodo. Fa’ crescere in tutto il Popolo di Dio la 
capacità di discernimento e la disponibilità al rinnovamento. Preghiamo. 
 
Signore Risorto, alle nostre comunità dona la capacità e l’umiltà di camminare insieme, 
accogliendo la voce dello Spirito che risuona in modo particolare in questo tempo in cui si 
celebra il Sinodo diocesano e la Chiesa universale prepara il Sinodo dei vescovi. Preghiamo. 
 
Signore Risorto, attraverso l’esperienza del Sinodo diocesano, dona speranza al nostro 
sguardo sul futuro e rendici consapevoli delle nostre responsabilità per la Chiesa e il mondo 
in cui viviamo. Preghiamo. 
 
Spirito Santo, che animi le nostre comunità e susciti la concordia nella fede, fa’ che il Sinodo 
diocesano ci conduca ad una comunione sempre più vera nella Chiesa e alla fraternità con 
tutti. Preghiamo. 
 
Spirito Santo, che anche oggi parli alle Chiese sparse in tutto il mondo, guida le assemblee 
sinodali a discernere i segni del tempo presente, per dare una buona testimonianza al 
Vangelo nella società in cui viviamo. Preghiamo. 

 



Si invita, inoltre, a diffondere tra i fedeli il cartoncino con la Preghiera per il Sinodo, suggerendo di 
farla propria nella preghiera in casa e in famiglia. Copie del cartoncino sono a disposizione presso le 
Curie diocesane. 
 
 

Preghiera per il Sinodo 
approvata dal vescovo Piero Delbosco 
 
Padre misericordioso, ti preghiamo: 
donaci la sapienza e l’intelligenza del tuo Spirito  
perché nella nostra chiesa diocesana 
crescano la capacità di discernimento 
e la disponibilità al rinnovamento. 
 
Signore Risorto, donaci 
la capacità e l’umiltà di camminare insieme; 
rendici consapevoli delle nostre responsabilità 
per guardare con speranza al futuro,  
che ci sta davanti e talvolta ci inquieta. 
 
Spirito Santo, anima le nostre comunità, 
consola quanti soffrono nel corpo e nello spirito,  
dona concordia nella Chiesa e fratellanza con tutti, 
perché il mondo creda e il Regno di Dio venga. 
 
Vergine Maria, Regina della Pace  
e Madre della Divina Provvidenza, 
accompagna il nostro cammino sinodale  
rendendoci capaci di ascoltare la Parola di Dio 
e la voce dello Spirito nella nostra storia. 
 
Amen. 


