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PARROCCHIA PARROCCHIA 
SAN DOMENICO SAVIOSAN DOMENICO SAVIO

DIOCESI DI ASTIDIOCESI DI ASTIPREGHIERA PER IL SINODO
Ai piccoli, ai grandi e ad ogni vivente

Tu ti manifesti, Signore dell’accoglienza.

Il Padre tuo ci ha chiamati per nome,
come suoi fi gli prediletti, come Te, Gesù!

Tu ci rassicuri:
«Io Sono con voi tutti i giorni,
fi no alla fi ne del mondo!»

Il tuo Spirito Santo viene in aiuto
 alla nostra debolezza

e prega in noi!

A ciascuno di noi, radunati qui da ogni quartiere,
Tu Gesù, Maestro e Signore, infondi fi ducia,

ci inviti a crescere e ci sfi di:
«Accoglietevi gli uni gli altri 

come io ho accolto voi!»

Eccoci oggi con Te, Signore,
fortifi cati dall’Amore Eucaristico:

vogliamo implorarti di «fare nuove tutte le cose»
nella nostra comunità,

rendendoci più uniti e accoglienti,
in modo da essere riconosciuti,

specialmente da chi ha bisogno di Te,
come tuoi discepoli.

Tu vivi e regni nei secoli dei secoli! Amen!

“TI STAVO “TI STAVO 
ASPETTANDO”
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DUE ANNI DI SINODO PARROCCHIALE

Il PRIMO ANNO dedicato alle consultazioni su:
come la parrocchia si rende accogliente;• 
come la parrocchia aiuta a crescere nella fede;• 
come la parrocchia si lascia ispirare dal parroco fondatore • 
don Giacomo Accossato.

Il tutto confl uisce nell’Instrumentum Laboris, base per le discus-
sioni del secondo anno.

Il SECONDO ANNO dedicato alle quattro sessioni sinodali:
La Chiesa madre con la catechesi aiuta a crescere nella fede;1. 
La Chiesa madre con la liturgia aiuta a crescere nella fede;2. 
La Chiesa madre con la vita di carità aiuta a crescere nella fede;3. 
Chiesa madre nell’accoglienza.4. 

Ogni sessione si è svolta attraverso
un consiglio pastorale allargato che partiva dall• ’Instrumentum 
Laboris;
un consiglio pastorale che approfondiva qualche punto • 
particolare;
un ritiro spirituale;• 
la consultazione della gente in chiesa attraverso schede;• 
l’assemblea in chiesa per presentare la proposta di capitolo • 
fi nale.

Il tutto è confl uito nel libro sinodale.

INOLTRE:
il brano biblico icona del Sinodo (Gn 18,1-10a);• 
la preghiera del Sinodo;• 
il logo del Sinodo;• 
l’inno del Sinodo;• 
i rosari di maggio dedicati ai temi del Sinodo;• 
la rifl essione sulle letture del Giovedì Santo condivisa con i • 
gruppi della parrocchia.


