25 marzo 2020

FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

FINESTRA DI PREGHIERA
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, luce vera. Vieni vita eterna. Vieni, mistero nascosto. Vieni, tu che hai
desiderato la nostra povera anima. Vieni tu il Solo verso chi è solo. Vieni tu che mi
hai separato da tutto e fatto solitario in questo mondo. Vieni, tu diventato in me
desiderio. Vieni mio soffio e mia vita. Vieni, consolazione della mia povera anima.
Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. Vieni Signore, pianta oggi in me
la tua tenda; costruisci la tua casa e rimani eternamente inseparabilmente in me,
tuo servo, perché alla fine anch’io mi ritrovi in te e con te regni, Dio al di sopra di
tutto. Conservami incrollabile nella fede, e vedendoti, io che son morto, vivrò.
Amen
San Simeone nuovo teologo

•

LETTURA DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO ALLA PONTIFICIA
DELL’ITALIA MERIDIONALE DI NAPOLI (del 21 giugno 2019)

FACOLTÀ TEOLOGICA

4. Una teologia interdisciplinare…
Una teologia dell’accoglienza che, come metodo interpretativo della realtà, adotta il
discernimento e il dialogo sincero necessita di teologi che sappiano lavorare insieme
e in forma interdisciplinare, superando l’individualismo nel lavoro intellettuale.
Abbiamo bisogno di teologi – uomini e donne, presbiteri, laici e religiosi – che, in un
radicamento storico ed ecclesiale e, al tempo stesso, aperti alle inesauribili novità
dello Spirito, sappiano sfuggire alle logiche autoreferenziali, competitive e, di fatto,
accecanti (…).
In questo cammino continuo di uscita da sé e di incontro con l’altro, è importante che
i teologi siano uomini e donne di compassione – sottolineo questo: che siano uomini
e donne di compassione –, toccati dalla vita oppressa di molti, dalle schiavitù di oggi,
dalle piaghe sociali, dalle violenze, dalle guerre e dalle enormi ingiustizie subite da
tanti poveri che vivono sulle sponde di questo “mare comune”. Senza comunione e
senza compassione, costantemente alimentate dalla preghiera – questo è importante:
si può fare teologia soltanto “in ginocchio” –, la teologia non solo perde l’anima, ma
perde l’intelligenza e la capacità di interpretare cristianamente la realtà. Senza
compassione, attinta dal Cuore di Cristo, i teologi rischiano di essere inghiottiti nella
condizione del privilegio di chi si colloca prudentemente fuori dal mondo e non
condivide nulla di rischioso con la maggioranza dell’umanità (…).

•

CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

•

BREVE MOMENTO DI SILENZIO

•

LETTURA BRANO BIBLICO (DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDITAZIONE) – GALATI 5, 1.22-26

Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di
nuovo il giogo della schiavitù. (…)
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c'è Legge. Quelli che sono di
Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò se
viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri.
•

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,
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!

•

CANTO MENTRE SI RIPONE IL SANTISSIMO

•

CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE

•

SEGNO DELLA CROCE

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!

