16 FEBBRAIO 2009

FINESTRA PER IL MEDIORIENTE
FINESTRA DI PREGHIERA – ogni lunedì (dalle 21.00)
Cappellina di San Venanzio – Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio - ROMA

Nel mese di febbraio pregheremo in comunione con la Chiesa della Siria
e questa sera, in particolare, con la diocesi maronita di Latakia.
Come Possibilmente in chiesa davanti al tabernacolo e almeno in due.



SEGNO DELLA CROCE
MINISTRO: NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO
TUTTI: AMEN



PREGHIERA D’INIZIO:

TUTTI: Signore Gesù Cristo, Dio nostro, il solo che ha il potere di perdonare i peccati agli
uomini, non tenere in alcun conto, tu, buono e misericordioso con l’uomo, nessuna delle
mie debolezze coscienti ed incoscienti, e fammi degno di ricevere, senza che me ne venga
una condanna, i tuoi divini, gloriosi e immacolati misteri che danno vita. Questa
comunione non accresca i miei peccati, ma sia la purificazione, la santificazione, la caparra
del regno futuro; cancelli i miei molti peccati, poiché tu sei Dio di misericordia, di
indulgenza e di amore verso gli uomini; e a te intoniamo la gloria con il Padre e lo Spirito
Santo per i secoli futuri.
San Giovanni Damasceno



CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
ALL’INIZIO DELL’ADORAZIONE:
Ministro: O Gesù, mio Dio e Salvatore,
ricevi le nostre paure
Tutti: e trasformale in fiducia!
Ministro: Ricevi le nostre sofferenze
Tutti: e trasformale in crescita!
Ministro: Ricevi il nostro silenzio
Tutti: e trasformalo in adorazione!
Ministro: Ricevi le nostre crisi
Tutti: e trasformale in maturità!



Ministro: Ricevi il nostro scoraggiamento
Tutti: e trasformalo in fede!
Ministro: Ricevi la nostra solitudine
Tutti: e trasformala in contemplazione!
Ministro: Ricevi le nostre attese
Tutti: e trasformale in speranza!
Ministro: Ricevi la nostra vita
Tutti: e trasformala in resurrezione!

LETTURA DEL BRANO DEL VANGELO

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: "Ascoltatemi tutti e intendete bene: non c’è nulla fuori dell’uomo che,
entrando in lui, possa contaminarlo; sono invece le cose che escono dall’uomo a contaminarlo". Quando
entrò in una casa lontano dalla folla, i discepoli lo interrogarono sul significato di quella parabola. E disse
loro: "Siete anche voi così privi di intelletto? Non capite che tutto ciò che entra nell’uomo dal di fuori non può
contaminarlo, perché non gli entra nel cuore ma nel ventre e va a finire nella fogna?". Dichiarava così mondi
tutti gli alimenti. Quindi soggiunse: "Ciò che esce dall’uomo, questo sì contamina l’uomo. Dal di dentro
infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive: fornicazioni, furti, omicidi, adultèri,
cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive
vengono fuori dal di dentro e contaminano l’uomo". (Marco 7, 14-23)



MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA portandovi dentro l’atteggiamento suggerito dal Vangelo.



BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “Mi ha detto qualcosa il Signore, attraverso il brano o la


-

PRESENTAZIONE AL SIGNORE DELLE INTENZIONI LIBERE E QUELLE FISSE:
per la RICONCILIAZIONE E IL DIALOGO TRA EBREI CRISTIANI E MUSULMANI preghiamo
per l’ILLUMINAZIONE PIENA DEL VOLTO DI GESÙ (FIGLIO DI DIO, SALVATORE CROCIFISSO E RISORTO) AGLI
OCCHI DI ISRAELE E DELL’ISLAM preghiamo
per L’UNITÀ DELLE CHIESE E NELLA CHIESA preghiamo
per LA GERMINAZIONE DI UNA CHIESA VIVA IN MEDIO ORIENTE preghiamo
per IL DONO DI VOCAZIONI IDONEE (FAMIGLIE, CONSACRATI, SACERDOTI) preghiamo



PADRE NOSTRO

preghiera?”)

ALLA FINE DELL’ADORAZIONE IL MINISTRO INVOCA E TUTTI RIPETONO:

Dio sia benedetto
Benedetto il suo santo Nome
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo
Benedetto il Nome di Gesù
Benedetto il suo sacratissimo Cuore
Benedetto il suo preziosissimo Sangue
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento
dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito


CANTO FINALE




CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE
SEGNO DELLA CROCE

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
Santissima
Benedetta la sua Santa ed Immacolata
Concezione
Benedetta la sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo sposo
Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi
Santi

Risposta della diocesi maronita di Latakia
Anche questa sera abbiamo la risposta di Padre Abdou (uno dei sacerdoti maroniti che lo scorso anno
hanno celebrato i vespri con noi, in occasione dell’ottavario per l’unità dei cristiani) che ci sta segnalando
alcune comunità per cui pregare.

Carissimi,
vi ringrazio per le vostre e-mail e chiedo scusa che non ho potuto rispondere prima perché
questi giorni il mio vescovo era qui ed ero impegnato con lui. (…) Grazie anche per la
vostra preghiera per la Siria in questo mese. Io sarò presente nell’ultimo lunedì con voi per
pregare insieme e anche per parlare e condividere qualche esperienza.
Questo lunedì non posso venire ma affido a voi di pregare per la mia diocesi maronita di
Latakia, che, come mi ha spiegato il mio vescovo, sta passando un periodo difficile a tutti i
livelli. In Siria ci sono 3 diocesi maronite, Damasco, Aleppo, e Latakia che la più grande e
contiene 35 mila maroniti. Abbiamo quasi 30 preti e quasi metà di loro sono sposati. Ci
sono problemi nella diocesi… e come sapete più ci sono problemi meno sarà la missione…
Grazie di nuovo... vi accompagno con lo spirito e vi do appuntamento per lunedì 23
febbraio.
un abbraccio a tutti
P. Abdou

