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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 DAGLI  ATTI  11, 1 - 18 

Gli apostoli e i fratelli che stavano nella Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano 

accolto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i circoncisi lo rimproveravano 

dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato insieme con loro!». 

Allora Pietro raccontò per ordine come erano andate le cose, dicendo: «Io mi trovavo in preghiera 

nella città di Giaffa e vidi in estasi una visione: un oggetto, simile a una grande tovaglia, scendeva 

come calato dal cielo per i quattro capi e giunse fino a me. Fissandolo con attenzione, vidi in esso 

quadrupedi, fiere e rettili della terra e uccelli del cielo. E sentii una voce che mi diceva: Pietro, 

àlzati, uccidi e mangia! Risposi: Non sia mai, Signore, poiché nulla di profano e di immondo è 

entrato mai nella mia bocca. Ribattè nuovamente la voce dal cielo: Quello che Dio ha purificato, 

tu non considerarlo profano. Questo avvenne per tre volte e poi tutto fu risollevato di nuovo nel 

cielo. Ed ecco, in quell'istante, tre uomini giunsero alla casa dove eravamo, mandati da Cesarèa a 

cercarmi. Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero con me anche questi sei 

fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò che aveva visto un angelo presentarsi 

in casa sua e dirgli: Manda a Giaffa e fa' venire Simone detto anche Pietro; egli ti dirà parole per 

mezzo delle quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia. Avevo appena cominciato a parlare 

quando lo Spirito Santo scese su di loro, come in principio era sceso su di noi. Mi ricordai allora 

di quella parola del Signore che diceva: Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati 

in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che a noi per aver creduto nel 

Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre impedimento a Dio?». 

All'udir questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque anche ai pagani 

Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la 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: 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA 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 PRUDENZA 

 

Cercare esempi di prudenza nella Sacra Scrittura 

Infine, vi invito a cercare gli esempi di prudenza nella Sacra Scrittura, esempi di saggezza e di 
discernimento. Per aiutarvi, vi suggerisco la figura di Pietro così come è descritta nei 
capitoli 10-11 degli Atti. Pietro, prima di battezzare il pagano Cornelio, si impegna in una scelta 
difficile, perché deve entrare in casa di un pagano (la legge non glielo permette), preparandosi 
quindi ad affrontare il giudizio di chi la pensa diversamente. I capitoli 10-
11 degli Atti descrivono bene i diversi momenti attraverso cui Pietro giunge a un giudizio 
prudenziale e coraggioso sul da farsi e osa: osa abbandonare la sua casa, seguire i soldati, 
superare la soglia della casa del centurione, predicare e battezzare. Egli ha esercitato la virtù 
della prudenza e del discernimento ascoltando lo Spirito santo che lo ispira mediante una 
visione, osservando la coincidenza di alcuni fatti umani e ricordandosi di alcuni episodi della 
vita di Gesù. Potremo allora imparare anche noi a vivere la virtù della prudenza. 

 

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



 


