
Parrocchia del SS.Crocifisso - S.Caterina-Modena
CAMMINO SINODALE: 1° incontro del 13 febbraio2022

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Invochiamo lo Spirito Santo, affinché ci doni la sapienza e guidi il nostro cammino 
per essere testimoni del Vangelo di Cristo nel mondo.

Preghiera del Sinodo:           AdsumusSancteSpiritus

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;

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,

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

Vangelo: Marco 10,46-52  (Gesù guarisce Bartimeo, il cieco)
46 Poi giunsero a Gerico. E come Gesù usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una
gran  folla,  il  figlio  di  Timeo,  Bartimeo,  cieco  mendicante,  sedeva  presso  la
strada. 47 Udito  che chi  passava era Gesù il  Nazareno,  si  mise a gridare e  a dire:
«Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!» 48 E molti lo sgridavano perché tacesse, ma
quello gridava più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» 49 Gesù, fermatosi, disse:
«Chiamatelo!»  E  chiamarono  il  cieco,  dicendogli:  «Coraggio,  àlzati!  Egli  ti
chiama». 50 Allora il cieco, gettato via il mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. 51 E
Gesù, rivolgendosi a lui, gli disse: «Che cosa vuoi che ti faccia?» Il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io ricuperi la vista». 52 Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». In
quell'istante egli ricuperò la vista e seguiva Gesù per la via.

Padre nostro….

Preghiamo:
Ispira le nostre azioni, o Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostra 
attività abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo compimento. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.

Benedizione 



Primo gruppo
I COMPAGNI DI VIAGGIO 
Nella Chiesa e nella società siamo sulla stessa strada fianco a fianco. 

 Nella nostra comunità parrocchiale o comunità pastorale chi sono coloro che 
“camminano insieme”? 

 Quando diciamo “la nostra parrocchia”, ‘la nostra comunità” chi ne fa parte? 
 Chi ci chiede di camminare insieme? Con chi siamo disposti a farlo? 
 Ci è stato chiesto in questi anni di ‘uscire’, verso chi abbiamo compiuto passi 

significativi al riguardo? 
 Quali sono i compagni di viaggio, anche al di fuori del perimetro ecclesiale? 
 Chi sono quelli che sembrano più lontani? Quali gruppi o individui sono lasciati 

ai margini? 
ASCOLTARE 
L’ascolto è il primo passo, ma richiede di avere mente e cuore aperti, senza pregiudizi. 

 Verso chi la nostra comunità è “in debito di ascolto”? 
 In che modo Dio ci sta parlando attraverso voci che a volte ignoriamo? 
 Quali sono i limiti della nostra capacità di ascolto, specialmente verso coloro 

che hanno punti di vista diversi dai nostri? 
 Come vengono ascoltati i laici, in particolare giovani e donne? 
 Come integriamo il contributo di consacrate e consacrati? 
 Che spazio ha la voce delle minoranze, delle persone emarginate e degli 

esclusi? 
 Come riusciamo ad ascoltare le persone che hanno una storia di migrazione? 
 Come riusciamo ad ascoltare chi si sente ai margini perché vive situazioni 

familiari difficili? 
 Come riusciamo ad ascoltare chi ha un credo religioso diverso dal nostro? 
 Come ascoltiamo il contesto sociale e culturale in cui viviamo? 
 Come vengono ascoltati quanti sono impegnati a diverso livello nel mondo 

della cultura, dell’educazione, dell’economia, della politica, quanti lavorano per 
la costruzione di un mondo più giusto? 

 Quanto le nostre comunità sanno stare tra la gente, sostenere ed accogliere la 
storia dei luoghi dove il Signore ci chiama ad annunciare il Vangelo? 

PRENDERE LA PAROLA 
Tutti sono invitati a parlare con coraggio e parresia, cioè integrando libertà, verità e 
carità. 

 Come promuoviamo all’interno della comunità e dei suoi organismi uno stile 
comunicativo libero e autentico, senza doppiezze e opportunismi? 

 Come riusciamo a dare spazio alla parola di tutti nel consiglio pastorale 
parrocchiale? 

 Cosa permette o impedisce di parlare con coraggio, franchezza e 
responsabilità nella nostra Chiesa locale e nella società? 

 Quanto e come riusciamo a dire quello che ci sta a cuore in ordine alle 
questioni della vita della Chiesa e della vita del territorio che condividiamo con 
tutti? 

 Come funziona il rapporto con il sistema dei media (non solo quelli cattolici)? 
 Come riusciamo a valorizzarle i media come risorsa? 
 Chi parla a nome della comunità cristiana e come viene scelto? 



Spazio per scrivere commenti, riflessioni, proposte, 
relativi i punti del 1° gruppo:

indicare solo l’Età:............. ;


