
 
      

 
 
 
 
 

Possibilmente in chiesa davanti al tabernacolo e almeno in due. 
 

 SEGNO DELLA CROCE 
MINISTRO: NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 
TUTTI: AMEN 
 

 PREGHIERA D’INIZIO (TUTTI INSIEME): 
 

Vieni, luce vera. Vieni vita eterna. Vieni, mistero nascosto. Vieni, tu che hai desiderato la nostra 
povera anima. Vieni tu il Solo verso chi è solo. Vieni tu che mi hai separato da tutto e fatto 
solitario in questo mondo. Vieni, tu diventato in me desiderio. Vieni mio soffio e mia vita. Vieni, 
consolazione della mia povera anima. Vieni, mia gioia, mia gloria, mia delizia senza fine. Vieni 
Signore, pianta oggi in me la tua tenda; costruisci la tua casa e rimani eternamente 
inseparabilmente in me, tuo servo, perché alla fine anch’io mi ritrovi in te e con te regni, Dio al di 
sopra di tutto. Conservami incrollabile nella fede, e vedendoti, io che son morto, vivrò. Amen  

 
San Simeone nuovo teologo 

 
 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 LETTURA DEL LIBRO DELL’APOCALISSE 1, 1-8 
 

1 Rivelazione di Gesù Cristo, al quale Dio la consegnò per mostrare ai suoi servi le cose che 
dovranno accadere tra breve. Ed egli la manifestò, inviandola per mezzo del suo angelo al suo servo 
Giovanni, 2il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, riferendo ciò che ha 
visto. 3Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono le 
cose che vi sono scritte: il tempo infatti è vicino. 4Giovanni, alle sette Chiese che sono in Asia: 
grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti che stanno davanti al suo 
trono, 5e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. 
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 6che ha fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
7 Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,  
anche quelli che lo trafissero,  
e per lui tutte le tribù della terra 
si batteranno il petto. 
Sì, Amen! 
8Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente! 
 
 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 
 BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “MI HA DETTO QUALCOSA IL SIGNORE, ATTRAVERSO IL 

BRANO O LA PREGHIERA?”) 
 
 
 
 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 5 OTTOBRE  2015 

 



 PRESENTAZIONE AL SIGNORE DELLE INTENZIONI LIBERE E QUELLE 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 IL MINISTRO INVOCA E TUTTI RISPONDONO: 

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

Ministro: Ricevi il nostro scoraggiamento 
Tutti: e trasformalo in fede! 
Ministro: Ricevi la nostra solitudine 
Tutti: e trasformala in contemplazione! 
Ministro: Ricevi le nostre attese 
Tutti: e trasformale in speranza! 
Ministro: Ricevi la nostra vita 
Tutti: e trasformala in resurrezione! 

 

 CANTO MENTRE SI RIPONE IL SANTISSIMO 

 CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE 

 SEGNO DELLA CROCE 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Per la lettura personale… 

Il brano (1, 1-3) ha la funzione letteraria di prologo. Il libro ci appare così come una rivelazione che è fatta 

da Gesù Cristo ma che parte da Dio ed è un dono suo. Essa ha per oggetto specifico le cose che devono 

presto accadere, cioè gli avvenimenti umani visti alla luce del piano salvifico di Dio che è già in atto e si 

sviluppa rapidamente. Lo scritto di Giovanni è destinato alla lettura liturgica: è proprio nell’ambiente 

dell’assemblea liturgica –uno legge e altri ascoltano- che la rivelazione raggiungerà efficacemente i singoli 

cristiani ai quali è destinata.  

Introduzione liturgica (1,4-8). Tra il lettore che presenta il messaggio (Giovanni) ed il suo gruppo di ascolto, 

si intreccia subito uno scambio dialogico: al saluto augurale di benedizione da parte di Dio, dello Spirito e di 

Cristo (1, 4-5a) risponde  un’esplosione di lode e di gratitudine da parte dell’assemblea, che si sente seguita 

dall’amore continuato di Cristo (1,5b-6). 

Ma, precisa intervenendo di nuovo il lettore, non si tratta di un Cristo intimistico: è il Cristo che spinge 

avanti la storia della salvezza e la saprà concludere distruggendo ogni forma di male (1,7). 

L’assemblea accetta, dopo un momento di riflessione, e fa oggetto della sua preghiera lo svolgimento stesso 

della salvezza nella quale si sente coinvolta che è portata avanti. Come esplicita l’intervento conclusivo del 

lettore (1,8) dall’onnipotenza travolgente di Dio. 

 
   (da Apocalisse, una assemblea liturgica interpreta la storia  di U.Vanni, ed Queriniana) 

 


