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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 LIBRO LA SAPIENZA (SAP 8, 7)  

 Se uno ama la giustizia,  

le virtù sono il frutto delle sue fatiche. 

Essa insegna infatti la temperanza e la prudenza, 

la giustizia e la fortezza, 

delle quali nulla è più utile agli uomini nella vita.  

 

 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 
  

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 

 



 

 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 e ci conduca alla vita eterna 

 SEGNO DELLA CROCE  

*************************************************************************************** 

 

LA PRUDENZA 

È l'unica occorrenza delle quattro virtù cardinali nelle Sacre Scritture, virtù che invece 
Platone e Aristotele avevano reso celeberrime perché indicano una visione armonica di 
tutte le qualità umane, la visione dell'uomo ideale secondo la mentalità filosofica dei greci. 

Noi rifletteremo sulle virtù cardinali come atteggiamenti fondamentali che definiscono un 
progetto cristiano di uomo e di donna. Insieme a queste quattro virtù chiamate 
anche umane, considereremo pure le tre virtù cosiddette soprannaturali, divine: fede, 
speranza e carità. Tutte e sette insieme ci danno la perfetta figura dell'uomo santificato da 
Cristo Gesù, dell'uomo pienamente redento. 

[…]consideriamo quelle sette virtù come proprie del cristiano vigilante, perché la pienezza 
umana a cui tendono è quella che ciascuno di noi raggiungerà nell'eternità di Dio, nella 
risurrezione della carne, nella visione beatifica, dove le nostre virtualità avranno una 
completa espansione. 

Tutte le virtù che esercitiamo sulla terra sono in tensione verso l'eternità: qui vigiliamo 
nell'attesa che il Signore ci colmi dei suoi doni e cominciamo a vivere quegli atteggiamenti 
di fede, speranza, carità, di prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, che rappresentano 
l'anticipo della vita futura. Per questo sulla terra le virtù sono in cammino, in progresso, in 
crescita verso la pienezza della visione beatifica e, quando le verifichiamo presenti in noi, ci 
avvertono che ci troviamo nella giusta via per la patria eterna. 

 
Tratto da Le Virtu’, per dare il meglio di sé di C.M.Martini, ed. inDialogo 

 


