FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

FINESTRA DI PREGHIERA

14 MARZO 2016

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):

O compassionevole, o Provvidenza, Lodato, Luce inestinguibile, ordina con la tua forza infinita
che si rinnovi e si affermi l'essenza della mia natura sotto quel tetto corporale che sono le mie
membra; degnati di riposarvi, di abitarvi in maniera stabile, di sederti alla tavola con felici
desideri, unendo a te la mia anima; degnati, dopo aver allontanato per sempre la corruzione dei
miei peccati, di dispormi alla purità, o Re immortale, che doni a tutti la vita, Signore Gesù Cristo,
benedetto nei secoli. Amen.
Gregorio di Narek



CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO



BREVE MOMENTO DI SILENZIO



LETTURA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE 15, 1-4

E vidi nel cielo un altro segno, grande e meraviglioso: sette angeli che avevano sette flagelli; gli
ultimi, poiché con essi è compiuta l'ira di Dio. 2Vidi pure come un mare di cristallo misto a fuoco;
coloro che avevano vinto la bestia, la sua immagine e il numero del suo nome, stavano in piedi sul
mare di cristallo. Hanno cetre divine e 3cantano il canto di Mosè, il servo di Dio, e il canto
dell'Agnello:
1

"Grandi e mirabili sono le tue opere,
Signore Dio onnipotente;
giuste e vere le tue vie,
Re delle genti!
4O Signore, chi non temerà
e non darà gloria al tuo nome?
Poiché tu solo sei santo,
e tutte le genti verranno
e si prostreranno davanti a te,
perché i tuoi giudizi furono manifestati".
 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…

Un terzo segno particolarmente solenne – i sette angeli con in mano le coppe ultime- ci riporta
all’inizio del cap 12: lo scontro, allora iniziato, si avvia gradatamente alla sua conclusione. Tra la
presentazione statica di questo terzo segno (v1) ed il suo sviluppo dinamico (16,1) l’autore pone il
cantico dei vittoriosi, che riferendosi esplicitamente all’Esodo celebra la nuova creazione
messianica che si sta attuando mediante gli interventi divini.
15,2. Un mare di cristallo misto a fuoco: è il mare, forza ostile, che per un’azione di Dio viene
purificato e come decantato (di cristallo) l’azione divina di superamento degli elementi negativi e
ostili, riferita al mare dell’Esodo come immagine base, viene sviluppata al massimo, dando luogo a
una creazione integralmente nuova, con leggi nuove, come appunto il fuoco mescolato all’acqua di
mare (così è ripensato il passaggio dell’Esodo come una nuova creazione in Sap 19).
15, 3. Il cantico di Mosè: è l’unica volta che in tutta l’Apocalisse viene nominato un personaggio
dell’AT. Il cantico è ripreso da Es 15,1; ma è detto cantico anche dell’Agnello, perché la seconda
creazione, così come viene celebrata, è opera sua.
(da Apocalisse, una assemblea liturgica interpreta la storia di U.Vanni, ed Queriniana)

