
O Trinità Santissima, 
per Te siamo, di Te viviamo,
con Te operiamo. 
Inonda di forza e di bene
ognuno di noi
e le nostre comunità
nel deciso desiderio
di una Piana rinnovata 
dal Tuo amore misericordioso.

Dio, Padre Santo e onnipotente,
che, con sapienza e provvidenza, 
sempre sostieni ciò che hai creato,
liberando il tuo popolo da ricorrenti
e opprimenti schiavitù,
accompagna, da oggi,
con speciale predilezione,
la nostra Chiesa in Sinodo, 
a scoprirTi nei segni dei tempi,
interpretarli alla Tua luce sicura 
e coglierli come grazia inestimabile.
Guidaci, per questo, per una via di eternità. 

Cristo Gesù, Figlio del Padre, 
Signore e Maestro della Tua Chiesa 
insieme radunata,
infondile vigorosa spinta alla missione,
per diventare con l’incedere nel tempo
testimoni credibili e attraenti
della Tua presenza e della Tua opera, 
accogliente, aperta, senza chiusure,
né pregiudizi. 
Tu sei la Verità, la Tua parola è verità, 
consacraci nella verità.

Spirito Santo, 
circolo dell’infinito ed eterno amore
con il Padre e il Figlio, 
illumina le profondità del nostro essere,
convertici alla vita buona del Vangelo 
e, sensibili alle novità della nostra epoca,
rendici operatori
della Tua trasformatrice azione 
e passare nel mondo
a lode e gloria del Padre. 
Spirito Paraclito, consacraci nella carità. 

Eletta Figlia d’Israele e del genere umano,
Maria, vergine dell’ascolto,
umile ancella e Madre del Signore,
prova di ferma speranza
del cammino della Chiesa e Sua immagine, 
aiutaci a perseverare con te nella preghiera, 
a crescere in santità,
condotti per mano
verso la Patria del cielo. 
Santa Maria del cammino accompagna 
ogni giorno il nostro “sinodare”. 

AMEN

                                       Francesco MILITO
                                          Vescovo

Oppido Mamertina, 1° ottobre 2020
santa Teresa di Gesù Bambino,
vergine e dottore della chiesa
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