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Canto iniziale
GLORIA AL SIGNOR (sull’Aria di Fiorenza, XVI sec.)

R. Gloria al Signor,
ch’è il nostro Redentor!
Le nostre colpe volle perdonar, è
vita eterna la sua parola. Gioia e
letizia de’ nostri cuor. Lode al Signor ch’è il nostro Salvator.

Con la sua croce egli trionfò, dono
di vita dono d’amore. Luce e speranza dei nostri cuor. Lode al Signor ch’è il nostro Salvator.

V.
T.

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

V.
T.

Il Signore sia con voi!
E con il tuo spirito.

V.

Fratelli e sorelle carissimi, per vivere con gioia e fiducia questa
veglia di preghiera, in cui sarà affidato il mandato ufficiale agli
animatori del cammino sinodale, mettiamoci davanti al Signore
con le nostre povertà ed i nostri limiti, riconoscendo la grandezza della sua misericordia e la bellezza del suo perdono:
O Signore che ci chiami alla conversione, perdonaci per tutte le
volte che abbiamo sentito il bisogno di preservare i nostri spazi
di autonomia invece di dedicarci all’evangelizzazione.

T.

Signore pietà.

V.

Cristo Signore che hai detto: “Il regno di Dio è vicino” perdona
quella “mondanità spirituale” che ci spinge a cercare, al posto
della gloria del Signore, la gloria umana ed il benessere personale.

R.

Cristo pietà.
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V.

Spirito Santo che rinnovi la faccia della terra, aiutaci a riconoscere nelle difficoltà del nostro tempo le opportunità attraverso
cui ci chiami ad annunciare la tua salvezza.

T.

Signore pietà.

V.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

T.

Amen!

V.

Preghiamo.
O Dio, che nella potenza dello Spirito Santo hai mandato il tuo
Verbo a portare il lieto annuncio ai poveri, fa’ che, tenendo gli
occhi fissi su di lui, viviamo sempre nell’amore sincero, e diveniamo annunciatori e testimoni del suo Vangelo in tutto il mondo. 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.
Amen!

T.

Dagli Atti degli Apostoli (10, 34.36-43)
Pietro allora prese la parola e disse: «Questa è la Parola che egli
ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù
Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato
da Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù
di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che
stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo
testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo
ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il
popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato
e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di
annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e
dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo
del suo nome».
Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio
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Salmo responsoriale Sal 22 (21), 26.28a.30-32
R. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli.
Da te la mia lode nella grande assemblea;
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano.
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra.
Ma io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
annunceranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
Ecco l’opera del Signore!
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Andate ora ai crocicchi delle strade
e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze!
Alleluia, alleluia

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 16-20)
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte
che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi
però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato
ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» .
Parola del Signore.

T. Lode a te o Cristo

Omelia
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Mandato agli animatori del cammino sinodale
(seduti)
V.

Abbiamo ascoltato la parola del Signore che ci esorta a portare
a tutti la buona notizia che il regno di Dio è vicino! Anche papa
Francesco ce lo ha ripetuto con forza quando è venuto a Firenze. Nella nostra Cattedrale ha esortato l’intera Chiesa italiana a
portare a tutti la gioia del Vangelo. Ascoltiamo adesso alcune
sue parole; facciamole nostre e portiamole nel cuore perché diventino stile di vita per tutta la nostra diocesi.

Dal Discorso di Papa Francesco alla Chiesa italiana tenuto nella
Cattedrale di Firenze il 10/11/2105
Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un
cambiamento d’epoca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come sfide e
non come ostacoli: il Signore è attivo e all’opera nel mondo. Voi, dunque, uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, nessuno escluso (cfr Mt 22,9). Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada, «zoppi, storpi, ciechi, sordi» (Mt 15,30). Dovunque voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo.
Silenzio
….Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa lieta col
volto di mamma, che comprende, accompagna, accarezza. Sognate
anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente
la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere
umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro,
ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria e
l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura.
Silenzio
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Ci alziamo:
V:

Carissimi, sperimentiamo ogni giorno che abbiamo bisogno
dell’aiuto del Signore per rispondere alla sua chiamata e per
esserle fedeli. Per questo, pieni di fiducia, invochiamo il suo Spirito e preghiamo:
Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita:
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
donum Dei Altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.

Gli animatori del cammino sinodale rimangono in piedi mentre tutti gli altri
presenti si siedono. Il Vescovo si rivolge agli animatori:
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V. Forti del sostegno dello Spirito, confermate e manifestate davanti
al Signore, a me pastore di questa chiesa fiorentina, e a tutta la
comunità cristiana la vostra disponibilità a impegnarvi nell’animazione del cammino sinodale.
Il Signore, che è fedele, vi aiuti a essere fedeli in questo servizio.
V.

Dice il Signore:
(Is 40, 9)
Sali su un alto monte,
tu che annunci liete notizie a Sion!
Alza la tua voce con forza,
tu che annunci liete notizie a Gerusalemme.
Alza la voce, non temere;
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!
«Chi manderò ad annunciare la mia parola (cf Is 6,8)
e chi andrà per noi?».

Animatori:

«Eccomi, manda me!».

Il Vescovo imponendo le mani prega per gli animatori che si inchinano
V.

O Padre, benedici questi tuoi figli, che si sono resi disponibili
per animare il cammino sinodale che stiamo per iniziare; dona
loro una parola efficace, una crescente coerenza di vita, una
paziente generosità e una fiduciosa perseveranza nel ministero
al quale li hai chiamati. Non permettere che la fatica del servizio
sia ostacolo nel cammino, ma riempili dei doni del tuo Spirito
perché servano te e i loro fratelli con amore e fedeltà. Per Cristo nostro Signore.

T.

Amen.

Il Vescovo asperge gli animatori.

ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio.
Ed a quanti essa giunge infonde eterna salvezza.
Alleluia, alleluia. E tutti canteranno: alleluia, alleluia!
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Intercessioni
V.
T.
1.
T.
2.
T.
3.
T.
4.
T.
5.
T.

Edificati sul fondamento degli apostoli per formare il tempio vivo
di Dio, preghiamo con fede:
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Padre, tu hai voluto che gli apostoli fossero i primi testimoni del
Figlio tuo risorto, concedi a noi di essere testimoni della sua risurrezione.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Tu, che hai mandato il tuo Figlio a portare il lie to annunzio ai
poveri, fa' che il Vangelo sia predicato a tutti gli uomini.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Hai mandato il tuo Figlio per seminare il seme della tua parola,
concedi una messe abbondante agli operai del Van gelo.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Hai sacrificato il tuo Figlio per riconciliare il mondo a te, fa'
che tutti cooperiamo generosamente alla tua opera di riconciliazione e di pace.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.
Hai costituito il Cristo re dell'universo innalzandolo accanto a te
nella gloria, accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti.
Ricordati, Signore, della tua Chiesa.

Padre nostro
V.

R.

O Dio, tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi
e giungano alla conoscenza della verità;
guarda quant'è grande la tua mèsse
e manda i tuoi operai,
perché sia annunziato il Vangelo a ogni creatura;
e il tuo popolo, radunato dalla parola di vita
e plasmato dalla forza dei sacramenti,
proceda nella via della salvezza e dell'amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Benedizione finale
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REGINA COELI

Regina del cielo, rallegrati, alleluia.
Cristo, che tu hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come avevi promesso, alleluia.
prega il Signore per noi , alleluia.
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Preghiera a Maria
Bimbo che ci giungi dall'Eternità, voglio innalzare
un canto a tua Madre! E deve eguagliare in bellezza
la neve rifulgente nel ma no!
Allieta , Vergine Maria, ﬁglia della mia terra,
sorella dell'anima mia, allieta ,
le zia della mia le zia!
Sono un viandante nella no"e, ma tu sei
il mio rifugio so"o le stelle!
Sono un calice vuoto, ma tu sei il vasto
mare del Signore!
Allieta , Vergine Maria, ricolmi di gaudio coloro
che annunciano la tua le zia! Mai in futuro il cuore
di un uomo dovrà temere!
Sono ricolma d'amore, a tu voglio dire:
una fra voi è stata innalzata al Signore!
Allieta , Vergine Maria, ala della mia terra,
regina dell'anima mia, allieta ,
le zia della mia le zia:
ricolmi di gaudio coloro che annunciano la tua felicità.
(Gertrud von Le Fort)
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