
 
            22  NOVEMBRE  2017 

 
 
 
 
 

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 DAL LEVITICO 19,15 

Non commetterete ingiustizia in giudizio; non tratterai con parzialità il povero, né userai 
preferenze verso il potente; ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia.     Non andrai in 
giro a spargere calunnie fra il tuo popolo né coopererai alla morte del tuo prossimo.  
Io sono il Signore.  

 

 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, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita 
eterna 

 SEGNO DELLA CROCE  

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

LA GIUSTIZIA 

 

Riflettere sulle virtù equivale a riflettere sull'immagine di uomo e di donna che emerge dal 
Vangelo, in consonanza con la retta ragione. È dunque un modo di entrare nei problemi 
dell'etica a partire non dai singoli casi della vita, bensì dalla determinazione dei 
comportamenti fondamentali che rendono morale l'esistenza umana. 
Le nostre conversazioni si collegano, dunque, strettamente a quelle che ho tenuto alla 
televisione nello scorso mese di gennaio, dal titolo: "V0cabolario dell'etica". La differenza 
consiste nel fatto che allora affrontavo i problemi dell'etica soprattutto dal punto di vista della 
ragione, del buon senso, comune a credenti e a non credenti; adesso, invece, cerco di affrontarli 
basandomi sulla Scrittura. C'è comunque piena continuità tra la retta immagine dell'uomo 
elaborata dalla ragione umana e il progetto di uomo e donna che ci viene rivelato dal Vangelo. 
Di tale progetto consideriamo oggi un'altra virtù cardine: la giustizia. 

La giustizia umana 

Secondo sant' Ambrogio, "la giustizia si riferisce alla società e comunità del genere umano", è 
qualcosa che regola i rapporti tra le persone. Noi tutti ci accorgiamo dell'importanza di questa 
virtù, per la quale si può addirittura morire: basta pensare a magistrati come Falcone e 
Borsellino, per avvertire tutta la drammaticità del tema della giustizia. 
Se il termine "prudenza" - come abbiamo visto - occorre raramente nella Bibbia, il termine 
"giustizia" è uno dei più usati nell' Antico e nel Nuovo Testamento. 

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

 


