5 maggio 2021

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):
Guidami, dolce Luce; attraverso le tenebre che mi avvolgono guidami Tu, sempre più
avanti! Nera è la notte, lontana è la casa: guidami Tu, sempre più avanti! Reggi i miei
passi: cose lontane non voglio vedere; mi basta un passo per volta. Così non sempre sono
stato né sempre ti pregai affinché Tu mi conducessi sempre più avanti. Amavo scegliere la
mia strada, ma ora guidami Tu, sempre più avanti! Guidami, dolce Luce, guidami Tu,
sempre più avanti! Amen.

Cardinal J.H.Newman

• LETTURA DAL LIBRO “LETTERE DALLA TURCHIA”
Per alcuni giorni di seguito il Vangelo della messa ha riportato sempre dei miracoli di Gesù.
Mi veniva da pensare che proprio dei miracoli abbiamo bisogno. L’uomo può essere guarito di
dentro e può essere risanato definitivamente nel corpo solo da un miracolo di Dio.
[…] Il Vangelo è il miracolo della grazia che illumina, riconcilia e converte, è il miracolo della
tenerezza di Gesù che rimette in piedi gli zoppi, i ciechi, i lebbrosi, i morti, gli uomini sfigurati
dall’abbrutimento del peccato e dagli attacchi di satana.
Bisogna chiederli questi miracoli, bisogna esserne convinti, bisogna contare su di essi e non
sulle nostre piccole esili risorse. A volte invece lasciamo a Dio le briciole e ci facciamo carico
di cose troppo grandi per noi. C’è bisogno di miracoli in Turchia, in Medio Oriente, in Europa.
Debbo lasciare più spazio di manovra a Dio, alla sua Parola e alla sua grazia perché possa
compierli. Dobbiamo avere la fiducia degli umili e dei semplici, o quella dei disperati e degli
afflitti.

don Andrea Santoro (Trabzon, 25 gennaio 2003)

• CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
• BREVE MOMENTO DI SILENZIO
• LETTURA BRANO BIBLICO – LUCA 5, 17-26
Un giorno [Gesù] stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della Legge,
venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E la potenza del
Signore gli faceva operare guarigioni. Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo
che era paralizzato, cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da
quale parte farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo
calarono con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. Vedendo la loro fede, disse:
«Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati».
Gli scribi e i farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi
può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti,
rispose: «Perché pensate così nel vostro cuore? Che cosa è più facile: dire «Ti sono perdonati i

tuoi peccati», oppure dire «Alzati e cammina»? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo
ha il potere sulla terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: alzati, prendi il
tuo lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su cui era
disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono colti da stupore e davano gloria a
Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi abbiamo visto cose prodigiose».
• MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA
• BREVE

ED ESSENZIALE CONDIVISIONE
BRANO O LA PREGHIERA?”)

(“MI

HA DETTO QUALCOSA IL

SIGNORE,

ATTRAVERSO IL

• PREGHIERA D’INTERCESSIONE (TUTTI INSIEME):
Signore Gesù Cristo,
che hai percorso le strade degli uomini
guarendo e sanando i corpi e le anime,
ti chiediamo per intercessione di don Andrea
la grazia della guarigione di don Alfonso
e di tutte le persone ammalate a noi care. Amen
• 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!

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!

• CANTO MENTRE SI RIPONE IL SANTISSIMO
• CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen
• SEGNO DELLA CROCE

