FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

FINESTRA DI PREGHIERA

27 APRILE 2015

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 INSIEME):

Signore nostro Dio, tu che hai donato la tua pace agli uomini e hai inviato ai tuoi discepoli il dono
dello Spirito Santo aprendo loro le labbra con la tua potenza attraverso lingue di fuoco: apri anche
le nostre labbra di peccatori e insegnaci come e per che cosa pregare. Governa la nostra vita, tu che
sei l’oasi serena di quanti sono scossi dalla tempesta, e facci conoscere la via che dobbiamo seguire.
Ristabilisci nel mio cuore una mente retta, consolida le incertezze del mio senno. Donaci la forza di
desiderare il godimento dei tesori futuri. Poiché tu sei benedetto e lodato dalla presenza in tutti i
santi, per i secoli dei secoli. Amen.
(Basilio di Cesarea)


CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO



BREVE MOMENTO DI SILENZIO



LETTURA DEGLI ATTI DEGLI APOSTOLI CAP 21, 15-26

15Dopo

questi giorni, fatti i preparativi, salimmo a Gerusalemme. 16Vennero con noi anche
alcuni discepoli da Cesarèa, i quali ci condussero da un certo Mnasone di Cipro, discepolo della
prima ora, dal quale ricevemmo ospitalità. 17Arrivati a Gerusalemme, i fratelli ci accolsero
festosamente. 18Il giorno dopo Paolo fece visita a Giacomo insieme con noi; c'erano anche tutti
gli anziani. 19Dopo aver rivolto loro il saluto, si mise a raccontare nei particolari quello che Dio
aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero. 20Come ebbero ascoltato, davano gloria a
Dio; poi dissero a Paolo: "Tu vedi, fratello, quante migliaia di Giudei sono venuti alla fede e sono
tutti osservanti della Legge. 21Ora, hanno sentito dire di te che insegni a tutti i Giudei sparsi tra i
pagani di abbandonare Mosè, dicendo di non circoncidere più i loro figli e di non seguire più le
usanze tradizionali. 22Che facciamo? Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato. 23Fa'
dunque quanto ti diciamo. Vi sono fra noi quattro uomini che hanno fatto un voto. 24Prendili
con te, compi la purificazione insieme a loro e paga tu per loro perché si facciano radere il capo.
Così tutti verranno a sapere che non c'è nulla di vero in quello che hanno sentito dire, ma che
invece anche tu ti comporti bene, osservando la Legge. 25Quanto ai pagani che sono venuti alla
fede, noi abbiamo deciso e abbiamo loro scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli
idoli, dal sangue, da ogni animale soffocato e dalle unioni illegittime". 26Allora Paolo prese con
sé quegli uomini e, il giorno seguente, fatta insieme a loro la purificazione, entrò nel tempio per
comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata
l'offerta per ciascuno di loro.
 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA


BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “MI HA DETTO QUALCOSA IL S IGNORE, ATTRAVERSO IL BRANO O
LA PREGHIERA?”)

-

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


-

 ALLA FINE DELL’ADORAZIONE IL MINISTRO INVOCA E TUTTI RISPONDONO:
Ministro: O Gesù, mio Dio e Salvatore,
Ministro: Ricevi il nostro scoraggiamento
ricevi le nostre paure
Tutti: e trasformalo in fede!
Tutti: e trasformale in fiducia!
Ministro: Ricevi la nostra solitudine
Ministro: Ricevi le nostre sofferenze
Tutti: e trasformala in contemplazione!
Tutti: e trasformale in crescita!
Ministro: Ricevi le nostre attese
Ministro: Ricevi il nostro silenzio
Tutti: e trasformale in speranza!
Tutti: e trasformalo in adorazione!
Ministro: Ricevi la nostra vita
Ministro: Ricevi le nostre crisi
Tutti: e trasformala in resurrezione!
Tutti: e trasformale in maturità!


CANTO MENTRE SI RIPONE IL SANTISSIMO



CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE



SEGNO DELLA CROCE

………………………………………………………………………………………………………………………
Per la lettura personale…
Il gruppo che sale a Gerusalemme si ingrandisce sempre più e gode dell’ospitalità presso un “antico
discepolo”. A Gerusalemme l’incontro coi fratelli è connotato da gioia grande. Anche Gesù, un
giorno, fu accolto con gioia. Ma poi!... Paolo e i suoi fanno visita a Giacomo, guida della chiesa di
Gerusalemme. A lui Paolo annuncia quanto era avvenuto tra i pagani, cioè come avevano accolto il
Signore. La risposta della chiesa di Gerusalemme è un “rendere gloria a Dio” per la crescita dei
discepoli, sia dal paganesimo che dal giudaismo. Ma c’è il grosso problema del rapporto tra i due
gruppi. Per essere cristiani occorre fare atto di “apostasia” da Mosè? Alcuni attribuiscono questa
affermazione a Paolo. La cosa non è vera. Paolo predica che la salvezza viene dalla fede in Gesù, ma
non predica l’apostasia da Mosè. Lui stesso osserva la legge nel suo contenuto più profondo. Per
questo si lascia quindi convincere a fare un gesto di osservanza della legge, un gesto “mediatico”.
Così tutti “vedranno” e quindi sapranno che le informazioni sulla sua opera sono false. Ma la
persecuzione dei giudei dell’Asia è in atto. Niente li può fermare!
(commento estratto dal sito http://www.parrocchiadibazzano.it/catechesi/letturaq/Atti%20degli%20Apostoli.pdf)

