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Diocesi di Vallo della Lucania 

Il Sinodo dei Vescovi 2021-2023  
Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione  
L'Équipe Sinodale Parrocchiale (Consiglio Pastorale Parrocchiale) 
 
Adsumus, Sancte Spiritus 

 
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  
 
 
Obiettivo 
È costituita l'Équipe Sinodale Parrocchiale (Consiglio Pastorale Parrocchiale) che prepara quanto è 
necessario per lo svolgimento della fase parrocchiale del Cammino Sinodale, ne accompagna il 
processo di convocazione, dispone i sussidi, organizza i tempi, formula la sintesi dei Gruppi 
Sinodali d'Ascolto lavorando in sinergia con l' l'Équipe Sinodale Foraniale e l'Équipe Sinodale 
Diocesana. 
 
Motivazioni 

 Il lavoro di équipe esprime al meglio l'impegno comunitario del cammino sinodale della 
Chiesa; 

 Le persone che costituiscono l'équipe rappresentano le diverse ministerialità della Parrocchia; 

 È necessario condividere l'impegno della preparazione e della realizzazione di quanto occorre 
per camminare tutti insieme. 

 
Modalità 
1. Diffondere la Preghiera per il Sinodo; 
2. Recepire e contestualizzare gli schemi di preghiera suggeriti dall'Équipe Sinodale Diocesana 

per sostenere il Cammino Sinodale della Parrocchia, della Diocesi, della Chiesa Italiana e 
Universale; 
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3. Recepire e contestualizzare le intenzione di preghiera dei fedeli suggerite dall'Équipe Sinodale 
Diocesana che accompagneranno il Cammino Sinodale nella fase Parrocchiale; 

4. Recepire e contestualizzare la lettera suggerita dall'Équipe Sinodale Diocesana da diffondere 
in Parrocchia, nelle famiglie, nelle scuole e nei luoghi di lavoro, che illustra cos'è il Sinodo; 

5. Recepire e contestualizzare la locandina suggerita dall'Équipe Sinodale Diocesana con il logo 
del Sinodo; 

6. Recepire e contestualizzare il sussidio con le domande preparato dall'Équipe Sinodale 
Diocesana per i Gruppi di Ascolto; 

7. Fissare bene i tempi dei vari momenti:  
a. Diffusione dell'inizio del Cammino Snodale;  
b. Individuazione degli Animatori dei Gruppi di Ascolto;  
c. Costituzione dei Gruppi di Ascolto;  
d. Formazione degli Animatori dei Gruppi di Ascolto;  
e. Preparare un incontro interparrocchiale di preghiera; 
f. Incontri dei Gruppi di Ascolto;  
g. Sintesi Parrocchiale;  
h. Sintesi Foraniale;  
i. Sintesi Diocesana;  
j. Celebrazione conclusiva della fase Diocesana. 

 
Tempi e Soggetti 
1. Dal mese di novembre; Parroci, Referenti Diocesano, Foraniale Parrocchiale (scelto dal CPP); 
2. Per l'inizio dell'Avvento; Commissione Liturgica dell'ÉSD; 
3. Dall'inizio di dicembre e per tutto il tempo del Cammino sinodale; Comm. Liturgica dell'ÉSD; 
4. Per la fine di novembre; Comm. Comunicazioni dell'ÉSD; 
5. Per la fine di novembre; Comm. Comunicazioni dell'ÉSD; 
6. Per la seconda settimana di dicembre; Comm. Sussidio Cammino Sinodale dell'ÉSD; 
7. Da novembre ad aprile: 

a. Nel tempo di Avvento; ÉSD, ÉSF, Parroci, CPP; 

b. Tra novembre e prima decina di dicembre; Parroci e CPP; 

c. Nei primi quindici giorni di gennaio; Parroci e CPP; 

d. Da metà dicembre a metà gennaio; ÉSF, Parroci;  

e. Tra gennaio e febbraio; Parroci e CPP; 

f. Da metà gennaio a inizio marzo; Parroci e Animatori GdA;  

g. A metà marzo; Segretari CPP; 

h. Entro il 25 marzo; Segretari ÉSF; 

i. Entro il 2 aprile; Referenti dell'ÉSD; 

j. Il 2 aprile; l'ÉSD, le ÉSF, i CPF e il CPD. 
 

 
 
 
 


