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Ai Rev.mi Parroci 
p.c. A S.E. mons. Arcivescovo 

Al Vicario Generale 
Ai Vicari Episcopali 

                    

Carissimi,  

insieme all’Arcivescovo anche noi ci incamminiamo nel Sinodo 2021-2023 “Per 

una Chiesa sinodale – comunione – partecipazione – missione”, aperto dal Papa per 

tutta la Chiesa domenica scorsa.  Lo stiamo già facendo in questi giorni con la 

preghiera personale e comunitaria. 

Domenica 17 ottobre, XXIX del Tempo Ordinario, 

 lo faremo nelle nostre Comunità Parrocchiali con l’Eucaristia della Pasqua 

settimanale. 

Nella celebrazione centrale potremo svolgere la processione introitale con 

l’Evangeliario (o con il Lezionario) da deporre sull’altare e prenderlo al 

momento della proclamazione del Vangelo (o delle Letture). Laddove non si 

potrà svolgere la processione, l’Evangeliario (o il Lezionario) si può porre 

sull’altare prima dell’inizio della celebrazione. Sottolineeremo così la centralità 

della Parola donde soffia lo Spirito santo per la Chiesa, particolarmente nel dono e 

nel compito del Sinodo.  

Per la stessa celebrazione inviamo una monizione iniziale e alcune intenzioni per 

la preghiera dei fedeli. 

Cari saluti 
L’Ufficio Liturgico Diocesano 
 

P.S.: Attendiamo ulteriore comunicazione, per la celebrazione diocesana 

nell’apertura del Sinodo. 

 



Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 

Ufficio Liturgico Diocesano 
 

Piazza Duomo, 12 - 72100 Brindisi - email: ufficioliturgico@diocesibrindisiostuni.it 
 

17 OTTOBRE 2021 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
IN COMUNIONE CON TUTTA LA CHIESA CATTOLICA  

NEL SINODO 2021-2023 
 

1. MONIZIONE D’INGRESSO (o prima dell’atto penitenziale) 
 

In questa domenica, il Signore risorto, alla mensa della Parola, ci nutre 

con il Vangelo del servizio e del dono di sé. Il cibo spirituale che fa fiorire 

la comunione ecclesiale, risuscita la partecipazione battesimale e chiama 

alla missione universale. 

Proprio quanto è necessario per “il cammino della sinodalità, il cammino che 

Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio”. 

 

 

2. PER LA PREGHIERA DEI FEDELI 
 

- Per la Chiesa universale nel Sinodo 2021-2023, perché lo Spirito santo 
la ponga in un processo di conversione che produca frutti di fraternità 
nella fedeltà al Vangelo e ai poveri. Preghiamo  

 

- Per la Chiesa Italiana nel cammino sinodale, perché, sotto la Parola e 
lo Spirito santo, si lasci portare a nuovi processi di ascolto, dialogo e 
discernimento comunitario. Preghiamo  

 

- Per la nostra Chiesa Diocesana di Brindisi-Ostuni, perché, nella grazia 
del Sinodo, veda germogliare sogni, suscitare profezie, fiorire speranze, 
fasciare ferite, risuscitare un’alba di speranza. Preghiamo  

 


