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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 DAL LIBRO DELLA GENESI 15, 1-21  

- 1 Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere, 
Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». 2 Rispose Abram: 
«Mio Signore Dio, che mi darai? Io me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è 
Eliezer di Damasco». 3 Soggiunse Abram: «Ecco a me non hai dato discendenza e un mio 
domestico sarà mio erede». 4 Ed ecco gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non 
costui sarà il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». 5 Poi lo condusse fuori e gli 
disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua 
discendenza». 6 Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 7 E gli disse: 
«Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questo 
paese». 8 Rispose: «Signore mio Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?». 9 Gli 
disse: «Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una 
tortora e un piccione». 10 Andò a prendere tutti questi animali, li divise in due e collocò 
ogni metà di fronte all'altra; non divise però gli uccelli. 11 Gli uccelli rapaci calavano su 
quei cadaveri, ma Abram li scacciava. 12 Mentre il sole stava per tramontare, un torpore 
cadde su Abram, ed ecco un oscuro terrore lo assalì. 13 Allora il Signore disse ad Abram: 
«Sappi che i tuoi discendenti saranno forestieri in un paese non loro; saranno fatti schiavi 
e saranno oppressi per quattrocento anni. 14 Ma la nazione che essi avranno servito, la 
giudicherò io: dopo, essi usciranno con grandi ricchezze. 15 Quanto a te, andrai in pace 
presso i tuoi padri; sarai sepolto dopo una vecchiaia felice. 16 Alla quarta generazione 
torneranno qui, perché l'iniquità degli Amorrei non ha ancora raggiunto il colmo». 
17 Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un forno fumante e una fiaccola 
ardente passarono in mezzo agli animali divisi. 18 In quel giorno il Signore concluse 
questa alleanza con Abram: 
«Alla tua discendenza io do questo paese dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume 
Eufrate; 
19 il paese dove abitano i Keniti, i Kenizziti, i Kadmoniti, 20 gli Hittiti, i Perizziti, i 
Refaim, 21 gli Amorrei, i Cananei, i Gergesei, gli Evei e i Gebusei» 

(Genesi 15, 1-21) 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  

 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 

 



 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 

Vogliamo ora chiederci che cosa la Bibbia aggiunge al concetto umano - potremmo dire 
filosofico - di giustizia. Abbiamo già sottolineato che la Scrittura ne parla nel senso comune 
umano; tuttavia essa la considera anche in un senso molto più largo. 
Aggiunge al significato del termine "giusto", "giustizia", qualcosa di più positivo, di più 
creativo, che è incluso nel concetto di "giustizia di Dio", qualità per la quale Dio è fedele 
all'alleanza. Dio non solo rispetta i nostri diritti, ma salva noi suoi alleati allorché siamo 
ingiustamente oppressi, allorché il suo popolo è impoverito, ridotto in schiavitù. Il Signore è 
giusto perché ristabilisce i diritti di coloro che gli sono alleati. Anzi - ed è qui dove la giustizia 
di Dio mostra la sua trascendenza rispetto a ogni giustizia umana - egli perdona e 
riabilita per amore, ricostruisce cioè nella pienezza della dignità anche chi avesse offeso i diritti 
divini. 

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


