FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

FINESTRA DI PREGHIERA

14 DICEMBRE 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):
Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di sapienza: donami lo sguardo e l'udito interiore, perché non mi attacchi
alle cose materiali, ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore:
riversa sempre più la carità nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità: concedimi di
pervenire alla conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che
zampilla per la vita eterna: fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella
gioia senza fine. Amen.
Sant’Agostino


CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO



BREVE MOMENTO DI SILENZIO



LETTURA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE 7, 1-17

1 Dopo

questo vidi quattro angeli, che stavano ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti,
perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta.
2E vidi salire dall'oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente. E gridò a gran voce ai quattro angeli,
ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: 3"Non devastate la terra né il mare né le piante,
finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio".
4E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: centoquarantaquattromila segnati, provenienti
da ogni tribù dei figli d'Israele:
5dalla tribù di Giuda, dodicimila segnati con il sigillo;
dalla tribù di Ruben, dodicimila;
dalla tribù di Gad, dodicimila;
6dalla tribù di Aser, dodicimila;
dalla tribù di Nèftali, dodicimila;
dalla tribù di Manasse, dodicimila;
7dalla tribù di Simeone, dodicimila;
dalla tribù di Levi, dodicimila;
dalla tribù di Ìssacar, dodicimila;
8dalla tribù di Zàbulon, dodicimila;
dalla tribù di Giuseppe, dodicimila;
dalla tribù di Beniamino, dodicimila segnati con il sigillo.
9Dopo queste cose vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù,
popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti candide, e
tenevano rami di palma nelle loro mani. 10E gridavano a gran voce: "La salvezza appartiene al nostro Dio,
seduto sul trono, e all'Agnello".
11E tutti gli angeli stavano attorno al trono e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la
faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: 12"Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie,
onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen".
13Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: "Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove
vengono?". 14Gli risposi: "Signore mio, tu lo sai". E lui: "Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e
che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue dell'Agnello. 15Per questo stanno davanti al
trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua
tenda sopra di loro. 16 Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna,
17perché l'Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi ".

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA


BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “MI HA DETTO QUALCOSA IL SIGNORE, 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…
C’è […] una conclusione in senso positivo della storia della salvezza. L’autore ce la presenta in un contesto di
festa liturgica: la moltitudine salvata, sembra dimenticare le difficoltà “la grande tribolazione” (7,14) da cui
proviene per perdersi tutta nella gioia infinita di Dio e di Cristo (7, 9-17). Tra la conclusione di distruzione
del male e quella di salvezza viene inserito un episodio misterioso (7, 1-8): un angelo contrassegna un
gruppo di persone distinto dalla moltitudine. Sono i 144.000 che anticipando personalmente alcune
caratteristiche della situazione finale di salvezza, hanno una funzione di aiuto e di stimolo nei riguardi degli
altri. Troviamo un concetto analogo nel “resto di Israele” dell’AT.
Alcuni dettagli significativi:
7, 1-8. Prima del grande giorno […] si realizza una salvezza anticipata per un certo numero di fedeli (servi di
Dio), che viene indicata mediante un contrassegno simbolico sulla fronte. I servi di Dio sono presi dalle 12
tribù di Israele ma probabilmente non sono gli israeliti dell’AT. Il fatto che le singole tribù siano moltiplicate
per mille, il numero della totalità massima degli occhi di Dio (2 Pt 3,8), suggerisce che si tratta delle dodici
tribù portate al massimo del loro sviluppo e quindi del popolo di Israele dell’AT che sfocia poi in quello del
Nuovo formando come una risultante unica.
7, 9-17. Alcuni elementi di contrapposizione letteraria […] inducono a ritenere che la salvezza descritta in
questa scena sia diversa da quella della scena precedente. Si avrebbe qui una salvezza completa e definitiva,
universale, rispetto a una salvezza anticipata e limitata. La salvezza ultima e definitiva è celebrata da una
dossologia solenne e precisata nel suo contenuto e nella sua appartenenza.
(da Apocalisse, una assemblea liturgica interpreta la storia di U.Vanni, ed Queriniana)

