
 

  
 
 
 

20 maggio 2020 

 

FINESTRA DI PREGHIERA 

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): 

Ti preghiamo o Padre dell’Unigenito, Signore dell’universo, creatore di ogni 
creatura… abbi pietà di noi, perdonaci, usaci benevolenza, miglioraci, facci crescere 
in virtù, in fede ed in conoscenza. Guidaci Signore: presentiamo a te tutte le nostre 
debolezze, sii propizio ed abbi pietà di noi tutti, insieme…  

Ti preghiamo, manda il tuo Spirito sulle nostre menti, e donaci di comprendere la 
divina parola da lui ispirata, di interpretarla in modo puro e degno affinché i fedeli 
qui riuniti ne ricavino profitto.  

       Amen  
Serapione 

• LETTURA DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO A CONCLUSIONE DELL’INCONTRO CON I CAPI 

DELLE CHIESE E DELLE COMUNITÀ CRISTIANE DEL MEDIO ORIENTE (Bari, 7 luglio 2018) 

(seconda parte) 

Incoraggiati gli uni dagli altri, abbiamo dialogato fraternamente. È stato un segno 
che l’incontro e l’unità vanno cercati sempre, senza paura delle diversità. Così pure la 
pace: va coltivata anche nei terreni aridi delle contrapposizioni, perché oggi, 
malgrado tutto, non c’è alternativa possibile alla pace. Non le tregue garantite da 
muri e prove di forza porteranno la pace, ma la volontà reale di ascolto e dialogo. Noi 
ci impegniamo a camminare, pregare e lavorare, e imploriamo che l’arte dell’incontro 
prevalga sulle strategie dello scontro, che all’ostentazione di minacciosi segni di 
potere subentri il potere di segni speranzosi: uomini di buona volontà e di credo 
diversi che non hanno paura di parlarsi, di accogliere le ragioni altrui e di occuparsi 
gli uni degli altri. Solo così, avendo cura che a nessuno manchino il pane e il lavoro, 
la dignità e la speranza, le urla di guerra si muteranno in canti di pace. 

Per fare questo è essenziale che chi detiene il potere si ponga finalmente e 
decisamente al vero servizio della pace e non dei propri interessi. Basta ai tornaconti 
di pochi sulla pelle di molti! Basta alle occupazioni di terre che lacerano i popoli! 
Basta al prevalere delle verità di parte sulle speranze della gente! Basta usare il 
Medio Oriente per profitti estranei al Medio Oriente! 

 

• CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

• BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 



 

• LETTURA BRANO BIBLICO (DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDITAZIONE) – EFESINI 4, 1-7 

Io dunque, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito 
per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la 
speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 

A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 

• MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  

• BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE (“MI HA DETTO QUALCOSA IL SIGNORE, ATTRAVERSO IL 

BRANO O LA PREGHIERA?”) 

• 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 


