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MANDATO ALLE MISERICORDIE  
e  

BENEDIZIONE  

DEGLI STRUMENTI PASTORALI  

 

C.  Correttore Nazionale     R.  Rappresentante  Card. Celebrante    T. Tutti 

C. Viviamo ora il momento del mandato a tutte le Misericordie d’Italia. Ogni rappresentante – a nome delle 

consorelle e dei confratelli della sua regione - con il suo “Eccoci!”  assume l’impegno di vivere il Sinodo 

come disponibilità alla conversione, alla sinodalità, al camminare insieme verso ogni prossimo.  

 (Vengono ora chiamati i rappresentanti delle varie Misericordie d’Italia, che si disporranno davanti all’altare. I 

confratelli o le consorelle risponderanno “Eccoci” alla chiamata). 

 Preg cortesemente Sua Eminenza il Card. Grech, quale segretario mondiale del Sinodo dei Vescovi, di farci 

l’onore di presiedere al mandato e alla seguente benedizione degli strumenti del Sinodo delle Misericordie) 

C.   Misericordie del Piemonte     R.  Eccoci! 

C.     della Lombardia    R. Eccoci! 

C.     del Triveneto     R. Eccoci! 

C.     della Liguria     R. Eccoci!  

C.     dell’Emilia-Romagna    R. Eccoci!  

C.     della Toscana     R.  Eccoci! 

C.     dell’Umbria     R. Eccoci!  

C.     delle Marche     R.  Eccoci!  

C.     dell’Abruzzo     R.  Eccoci!  

C.     del Molise     R.  Eccoci!  

C.     del Lazio     R. Eccoci!  

C.     della Puglia     R. Eccoci!  

C.     della Campania     R. Eccoci!  

C.     della Basilicata     R. Eccoci!  

C.     della Calabria     R. Eccoci!  

C.    della Sicilia     R.  Eccoci!  

C.     della Sardegna     R. Eccoci!  

 

C. Invochiamo lo Spirito Santo, su tutte le Misericordie, in particolare sugli animatori sinodali, su coloro 

che guideranno i lavori, per prendere insieme decisioni coraggiose. Lo Spirito sostenga tutti: ogni 

dirigente, ogni confratello e ogni consorella, ogni volontario e ogni volontaria, ogni dipendente e ogni 

amico delle Misericordie.  
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CANTO ALLO SPIRITO SANTO 

C.  L’invocazione allo Spirito Santo, diventi preghiera a Dio Padre perché ci accompagni nel cammino, che, 

insieme, vogliamo percorrere 

Card.  Preghiamo 

 Dio Padre, Tu ci hai creato per amore e per amare e in questo disegno d’amore ci chiedi di non 

abbandonare nessuno e di non separarci  

 In tuo Figlio Gesù ci hai mostrato il camminare insieme come unica via dei tuoi discepoli, chiamati a 

dirti “Padre Nostro” riscoprendosi così fratelli tutti.  

 Oggi chiami noi tuoi figli a vivere il Sinodo come tempo di conversione per riscoprire la gioia e la forza 

del camminare insieme, per essere già segno di rigenerazione, prima ancora di compiere qualunque 

azione.   

 Sostieni, Padre, ogni appartenente alle Misericordie, dona saggezza a chi le guida, fortifica gli animatori 

e le animatrici sinodali,  

 Il tuo Santo Spirito doni a ciascuno di loro la grazia di servire con semplicità e generosità le storie di 

vita che incontrano annunciando il Vangelo.  

Per Cristo nostro Signore. 

T:  Amen  

I rappresentanti rialzano il capo e rimangono al loro posto, mentre vengono portati gli strumenti del sinodo all’altare: 

alcuni volontari mostrano gli strumenti, altri tengono i cartelloni e altro materiale e si pongono davanti al Cardinale per 

ricevere la benedizione.  

C. L’impegno di essere mandati ad animare il sinodo come tempo di rigenerazione si avvale di strumenti 

per aiutarci nella revisione della nostra storia, passata e presente, per decidere insieme e maturare frutti 

di novità nella vita delle nostre Misericordie.  

 Vengono ora benedetti gli strumenti che verranno usati in questo tempo.  

 

Card.  Dio onnipotente ed eterno, 

che ci affidi le risorse e le energie del creato, 

perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia, 

benedici noi e l'opera delle nostre mani. 

Benedici questi strumenti pastorali, 

fa che ogni animatore, usandoli riscopra  

la forza della tua presenza e del tuo sostegno, 

che sempre ci sostiene. 

E fa' che riconoscendo in te il sommo bene 

instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. 

Per Cristo nostro Signore. 

T:  Amen. 

Il Cardinale asperge con l’acqua benedetta gli animatori, i presenti e gli strumenti sinodali.   

A seguire Sua Eminenza torna alla sede e i rappresentanti tornano al posto.  


