
 
      

 
 
 
 
 

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 2, 1-11 

12All'angelo della Chiesa che è a Pèrgamo scrivi:  
"Così parla Colui che ha la spada affilata a due tagli. 13So che abiti dove Satana ha il suo trono; tuttavia tu 
tieni saldo il mio nome e non hai rinnegato la mia fede neppure al tempo in cui Antìpa, il mio fedele 
testimone, fu messo a morte nella vostra città, dimora di Satana. 14Ma ho da rimproverarti alcune cose: 
presso di te hai seguaci della dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a provocare la caduta dei figli 
d'Israele, spingendoli a mangiare carni immolate agli idoli e ad abbandonarsi alla prostituzione.15Così pure, 
tu hai di quelli che seguono la dottrina dei nicolaìti. 16Convèrtiti dunque; altrimenti verrò presto da te e 
combatterò contro di loro con la spada della mia bocca.17Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle 
Chiese. Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca, sulla quale sta scritto un nome nuovo, 
che nessuno conosce all'infuori di chi lo riceve". 
18All'angelo della Chiesa che è a Tiàtira scrivi: 
"Così parla il Figlio di Dio, Colui che ha gli occhi fiammeggianti come fuoco e i piedi simili a bronzo 
splendente. 19Conosco le tue opere, la carità, la fede, il servizio e la costanza e so che le tue ultime opere sono 
migliori delle prime. 20Ma ho da rimproverarti che lasci fare a Gezabele, la donna che si dichiara profetessa 
e seduce i miei servi, insegnando a darsi alla prostituzione e a mangiare carni immolate agli idoli.21Io le ho 
dato tempo per convertirsi, ma lei non vuole convertirsi dalla sua prostituzione. 22Ebbene, io getterò lei in 
un letto di dolore e coloro che commettono adulterio con lei in una grande tribolazione, se non si 
convertiranno dalle opere che ha loro insegnato. 23Colpirò a morte i suoi figli e tutte le Chiese sapranno che 
io sono Colui che scruta gli affetti e i pensieri degli uomini, e darò a ciascuno di voi secondo le sue opere. 24A 
quegli altri poi di Tiàtira che non seguono questa dottrina e che non hanno conosciuto le profondità di 
Satana - come le chiamano -, a voi io dico: non vi imporrò un altro peso, 25ma quello che possedete tenetelo 
saldo fino a quando verrò. 26Al vincitore che custodisce sino alla fine le mie opere darò autorità sopra le 
nazioni: 27 le governerà con scettro di ferro, come vasi di argilla si frantumeranno, 28con la stessa autorità 
che ho ricevuto dal Padre mio; e a lui darò la stella del mattino. 29Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito 
dice alle Chiese". 
 

 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 26 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… 

La parola di Cristo diretta alla chiesa di Pergamo mette in atto tutta la sua forza  irresistibile (spada v12): Pergamo 

capitale ufficiale dell’Asia minore ed importante centro culturale era particolarmente pagana. Anche se la chiesa ha 

resistito egregiamente a tutte le pressioni, il paganesimo fa sentire il suo contagio in una serie di ideologie 

sincretistiche che l’autore denomina con designazioni veterotestamentarie che ricordano la contaminazione pagana 

d’Israele e sono un monito alla chiesa di tutti i tempi (vv14-15). È necessaria una conversione. A chi per procurarla 

vince, viene promesso il dono dell’eucaristia (la manna nascosta, v17) e una personalità rinnovata dalla salvezza 

messianica, che mette il singolo cristiano in rapporto strettamente personale e irripetibile con Cristo (v17). 

Tiatira- una cittadina tutta dedita al commercio, pagana, corrotta- Cristo si presenta come il messia risorto, col 

massimo di esplicitazione della sua trascendenza: è il Figlio di Dio (v18). La situazione della chiesa è piuttosto 

complessa. Da una parte si notano elementi di fermento positivi (amore verso Cristo, la vita di fede….). Ma c’è d’altra 

parte l’insidia di un paganesimo materialista, fatto di teorie strane e di prassi. La minaccia di questo tipo di 

paganesimo è legata a circostanze e a persone concrete esistenti nella chiesa di Tiatira, ma essa mediante il nome 

simbolico di Gezabele –la moglie pagana del re Acab- viene universalizzata e resa valida per altri tempi e circostanze 

simili. Un intervento di Cristo tendente a eliminare il male potrà essere di peso anche a coloro che sono rimasti 

pienamente fedeli (vv 20-24). La chiesa dovrà mantenere la sua vitalità attuale fino al traguardo escatologico (v25). La 

vittoria riportata metterà la chiesa in una situazione di comunione perfetta con Cristo, e ciò comporterà anche la 

partecipazione alla vittoria su tutte le forze ostili (v24).  

 

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


