07 FEBBRAIO 2018
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE

FINESTRA DI PREGHIERA
Possibilmente in chiesa davanti al tabernacolo e almeno in due.


SEGNO DELLA CROCE
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!".
Cardinal J.H.Newman
Breve pausa di silenzio



LETTURA DEL VANGELO DI MATTEO 6, 5-13

- Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e
negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre
tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di
parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor
prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno;
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA


BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “MI HA DETTO QUALCOSA IL SIGNORE,
ATTRAVERSO IL BRANO O LA PREGHIERA?”)

 PRESENTARE AL SIGNORE DELLE INTENZIONI DI PREGHIERA:
LIBERE
SECONDO LA PAROLA ASCOLTATA E MEDITATA (CHIEDERE GRAZIA, RINGRAZIARE, CHIEDERE
PERDONO, LODE, PREGHIERE SPONTANEE E LIBERE);

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:
Guida: O Gesù, mio Dio e Salvatore,
ricevi le nostre paure
Tutti: e trasformale in fiducia!
Guida: Ricevi le nostre sofferenze
Tutti: e trasformale in crescita!
Guida: Ricevi il nostro silenzio
Tutti: e trasformalo in adorazione!
Guida: Ricevi le nostre crisi
Tutti: e trasformale in maturità!

Guida: Ricevi il nostro scoraggiamento
Tutti: e trasformalo in fede!
Guida: Ricevi la nostra solitudine
Tutti: e trasformala in contemplazione!
Guida: Ricevi le nostre attese
Tutti: e trasformale in speranza!
Guida: 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 protegga, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita
eterna



SEGNO DELLA CROCE

***************************************************************************************
LA GIUSTIZIA
Conclusione sulla giustizia

Ricordiamoci sempre che la radice della giustizia è nella creazione voluta da Dio.
È lui il garante ultimo di ogni giustizia; è lui che anzitutto fa giustizia a noi devianti, poveri,
peccatori; è lui che ci perdona, ci riabilita, ci ama; e, in grazia della sua giustizia salvifica, siamo
messi in grado di esprimere anche noi giustizia, bontà, amore, perdono verso tutti gli altri,
siamo messi in grado di vivere qualcosa di quella giustizia del Regno che chiediamo ogni giorno
nel Padre nostro: "Venga il tuo Regno!"
Tratto da Le Virtu’, per dare il meglio di sé di C.M.Martini, ed. inDialogo

