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Il Vescovo Valerio apre il Sinodo nella Diocesi di Lugano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Al termine, viene recitata la preghiera del Sinodo. 
 
Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:  
siamo tutti riuniti nel tuo nome.  
Vieni a noi, assistici,  
scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,  
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.  
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,  
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia,  
perché siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verità.  
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,  
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli.  
 
Amen  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un processo sinodale non può essere infatti qualcosa che si sovrappone 
dall’esterno al cammino che il popolo di Dio sta già realmente compiendo 
nella storia, pur modestamente e con fatica. Non è primariamente una 
questione di strutture, di commissioni e di atti ufficiali da elaborare, come 
Papa Francesco ha più volte avuto modo di ricordare. È uno stile di missione 
ecclesiale da mettere a fuoco in maniera comunionale, con pazienza, 
lavorando non tanto con le idee astratte e i modelli costruiti a tavolino, ma con 
le persone realmente presenti e desiderose di dare il loro contributo alla 
manifestazione storica della Chiesa, che altro non è se non una maniera nuova, 
divina e sorprendente, di essere al mondo insieme e umanamente”.  
 
(Vescovo Valerio, Lettera Pastorale “I cristiani? Quelli della via!”, 2021) 



Secondi vespri 
 
℣ Il Signore sia con voi. 
℞ E con il tuo spirito. 
 
RITO DELLA LUCE 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
    Illumina, Signore, il mio cammino, 
    sola speranza nella lunga notte. 
 
Se l’animo vacilla o s’impaura, 
rinvigorisci e salva. 
    Illumina, Signore, il mio cammino, 
    sola speranza nella lunga notte. 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce! 
    Illumina, Signore, il mio cammino, 
    sola speranza nella lunga notte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESPONSORIO 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
    voglio abitare nella casa di Dio 
    tutti i giorni della mia vita. 
Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia: 
    voglio abitare nella casa di Dio 
    tutti i giorni della mia vita. 
 
SALMODIA 
 
Ant.     Beato chi abita la tua casa: tu l’ammanti di ogni benedizione; * cresce 
lungo il cammino il vigore dei santi, finché compaiono davanti a te in Sion. 
 
Salmo 83 
 
Quanto sono amabili le tue dimore, * 
Signore degli eserciti! 
L’anima mia languisce * 
e brama gli atri del Signore. 
 
Il mio cuore e la mia carne * 
esultano nel Dio vivente. 
 
Anche il passero trova la casa, * 
la rondine il nido, dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, * 
mio re e mio Dio. 
 
 
 



Beato chi abita la tua casa: * 
sempre canta le tue lodi! 
Beato chi trova in te la sua forza * 
e decide nel suo cuore il santo viaggio. 
 
Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, * 
anche la prima pioggia l’ammanta di benedizioni. 
 
Cresce lungo il cammino il suo vigore, * 
finché compare davanti a Dio in Sion. 
 
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, * 
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
Vedi, Dio, nostro scudo, * 
guarda il volto del tuo consacrato. 
 
Per me un giorno nei tuoi atri * 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio Dio * 
è meglio che abitare nelle tende degli empi. 
 
Poiché sole e scudo è il Signore Dio; † 
il Signore concede grazia e gloria, * 
non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. 
 
Signore degli eserciti, * 
beato l’uomo che in te confida. 
 
Salmo 133 
 
Ecco, benedite il Signore, * 
    voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 



    durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
    e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
    che ha fatto cielo e terra. 
 
Salmo 116 
 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 
    voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
    e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria. 
 
Ant.     Beato chi abita la tua casa: tu l’ammanti di ogni benedizione; * cresce 
lungo il cammino il vigore dei santi, finché compaiono davanti a te in Sion. 
 
PRIMA ORAZIONE 
O Dio forte ed eterno, che vivi e operi in tutta la tua creazione, proteggi con 
speciale benevolenza il nostro duomo costruito secondo la tua volontà e a te 
dedicato; vi si infranga ogni avverso potere e lo Spirito santo doni ai tuoi figli 
di offrirti il servizio di una coscienza pura e di un cuore lieto e operoso. Per 
Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con Te 
nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE        - Lc 1,46-55 (LD 499) 
 
Ant. «La mia casa sarà chiamata * casa di preghiera» - dice il Signore -. 
 

 

Ant. «La mia casa sarà chiamata * casa di preghiera» - dice il Signore -. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 



SECONDA ORAZIONE 
Con pietre vive ed elette tu edifichi, o Dio, alla tua gloria un tempio eterno; 
effondi la tua santità sulla nostra cattedrale e fa’ che quanti in essa 
invocheranno il tuo nome sperimentino il conforto della tua protezione. Per 
Cristo nostro Signore. 
 
COMMEMORAZIONE DEL BATTESIMO 
Ant. Grande è la casa di Dio! Entrano in essa gli angeli cantando: *  
«Gloria al Signore eccelso che ci salva e santifica». 
 
Cantico    Ap 15,3-4 
Grandi e mirabili sono le tue opere, † 
o Signore Dio onnipotente; * 
giuste e veraci sono le tue vie,  
o Re delle genti! 
Chi non temerà, il tuo nome, † 
chi non ti glorificherà, o Signore? * 
Tu solo sei santo! 

Tutte le genti verranno a te, o Signore † 
davanti a te si prostreranno, * 
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 

Gloria. 

Ant. Grande è la casa di Dio! Entrano in essa gli angeli cantando: *  
«Gloria al Signore eccelso che ci salva e santifica». 
 
Orazione 
Dio, che tutti i popoli chiami al regno del Figlio del tuo amore e tutti ci raduni 
nella comunione salvifica della Chiesa, ispira a quanti sono rinati dall’unico 
fonte la volontà di lodarti e pregarti con voce concorde nel tuo santo tempio. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 



INTERCESSIONI 
Innalziamo la nostra preghiera a Cristo Salvatore, che ha dato la sua vita per 
riunire in una sola famiglia tutti i figli di Dio dispersi: 
Ricordati, Signore, della tua Chiesa. 
 
Signore Gesù, che dal tuo fianco squarciato hai fatto scaturire acqua e sangue, 
purifica e rinnova la Chiesa con i sacramenti della nuova alleanza. 
Signore Gesù, presente in mezzo a coloro che si riuniscono nel tuo nome, 
esaudisci la preghiera concorde dei tuoi fratelli. 

Signore Gesù, che insieme col Padre stabilisci la tua dimora                                   
in coloro che ti amano, 
rendi perfetta la Chiesa nel tuo amore. 

Signore Gesù, Pastore eterno, proteggi e moltiplica il tuo gregge, 
e raccogli tutti i popoli in un solo ovile sotto un solo pastore. 

Signore Gesù, Maestro che guidi il tuo popolo 
il cammino sinodale che iniziamo nella Chiesa che è a Lugano sia occasione 
per vivere la comunione con Te e con i nostri fratelli e sorelle. 
 
Signore Gesù, unica fonte della vita nuova e perenne,                                           
abbi pietà dei nostri defunti, e dischiudi loro la casa del Padre. 

A Dio, che è sempre pronto a esaudire i suoi figli, rivolgiamo la nostra 
orazione: 

 
Padre Nostro. 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 
 
V   Il Signore sia con voi.  
R   E con il tuo spirito.       Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
V   Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito santo. R   Amen.  
V   Andiamo in pace.  
R   Nel nome di Cristo. 

A cura del Centro di Liturgia Pastorale della Diocesi di Lugano 


