FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

6 maggio 2020

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, o Spirito Santo, e da' a noi un cuore nuovo, che ravvivi in noi tutti i doni da Te
ricevuti con la gioia di essere Cristiani, un cuore nuovo sempre giovane e lieto.
Vieni, o Spirito Santo, e da' a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio, un cuore puro,
che non conosca il male se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo; un cuore
puro, come quello di un fanciullo, capace di entusiasmarsi e di trepidare.
Vieni, o Spirito Santo, e da' a noi un cuore grande, aperto alla Tua silenziosa e potente
parola ispiratrice, e chiuso ad ogni meschina ambizione, un cuore grande e forte ad
amare tutti, a tutti servire, con tutti soffrire; un cuore grande, forte, solo beato di
palpitare col cuore di Dio.
Amen
San Paolo VI Papa

•

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

7. Conclusione
I criteri del Proemio della Costituzione Apostolica Veritatis gaudium sono criteri
evangelici. Il kerigma1, il dialogo, il discernere, la collaborazione, la rete – io aggiungerei
anche la parresia2, che è stata citata come criterio, che è la capacità di essere al limite,
insieme all’hypomoné3, al tollerare, essere nel limite per andare avanti – sono elementi e
criteri che traducono il modo con cui il Vangelo è stato vissuto e annunciato da Gesù e
con cui può essere anche oggi trasmesso dai suoi discepoli.
La teologia dopo Veritatis gaudium è una teologia kerygmatica, una teologia del
discernimento, della misericordia e dell’accoglienza, che si pone in dialogo con la
società, le culture e le religioni per la costruzione della convivenza pacifica di persone e
popoli. Il Mediterraneo è matrice storica, geografica e culturale dell’accoglienza
kerygmatica praticata con il dialogo e con la misericordia. Di questa ricerca teologica
Napoli è esempio e laboratorio speciale. Buon lavoro!

1

•

CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO

•

BREVE MOMENTO DI SILENZIO

kérigma = contenuto del Vangelo: Cristo è morto e risorto, secondo le Scritture (cfr. 1Cor 15, 1-4)
parresia = parlare apertamente con franchezza
3
hypomoné = resistere nelle tribolazioni, rimanere saldi nella fede
2

•

LETTURA BRANO BIBLICO (DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDITAZIONE) – FILIPPESI 4, 4-9

Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a tutti.
Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio
le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera
ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello
che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita
lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparato, ricevuto,
ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della pace sarà con voi!
•

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!

