
 

  
 
 
 

20 novembre 2019 

 

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): 
 

La stella di luce indichi il luogo dove ti trovi, perché io prosegua il cammino in mezzo alle 
tempeste, e la vasta distesa non mi inganni sul mare in cui mi perdo. Poni in segreto 
davanti a me la luce della tua parola, che essa diriga la mia rotta sul mare, per il viaggio. 
La tua Parola è luce e il mondo un mare. Ponila davanti a me! Perché, attirato ad essa, io 
trovi il porto sicuro!  

Giacomo di Sarug 

 

 LETTURA DEL DOCUMENTO SULLA FRATELLANZA UMANA PER LA PACE MONDIALE E LA 

CONVIVENZA COMUNE 1 

Questo Documento, in accordo con i precedenti Documenti Internazionali che hanno 
sottolineato l’importanza del ruolo delle religioni nella costruzione della pace mondiale, 
attesta quanto segue: 

 La forte convinzione che i veri insegnamenti delle religioni invitano a restare ancorati ai 
valori della pace; a sostenere i valori della reciproca conoscenza, della fratellanza umana 
e della convivenza comune; a ristabilire la saggezza, la giustizia e la carità e a risvegliare il 
senso della religiosità tra i giovani, per difendere le nuove generazioni dal dominio del 
pensiero materialistico, dal pericolo delle politiche dell’avidità del guadagno smodato e 
dell’indifferenza, basate sulla legge della forza e non sulla forza della legge. 

 La libertà è un diritto di ogni persona: ciascuno gode della libertà di credo, di pensiero, di 
espressione e di azione. Il pluralismo e le diversità di religione, di colore, di sesso, di razza 
e di lingua sono una sapiente volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. 
Questa Sapienza divina è l’origine da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà 
di essere diversi. Per questo si condanna il fatto di costringere la gente ad aderire a una 
certa religione o a una certa cultura, come pure di imporre uno stile di civiltà che gli altri 
non accettano. 

 La giustizia basata sulla misericordia è la via da percorrere per raggiungere una vita 
dignitosa alla quale ha diritto ogni essere umano. 

 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

                                                           
1 Documento firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, il 4 

febbraio 2019 ad Abu Dhabi 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 



 LETTURA BRANO BIBLICO (DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA MEDITAZIONE) – AP 21, 1-4 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e 
il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, 
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che 
veniva dal trono e diceva: 

  «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 
     Egli abiterà con loro  
     ed essi saranno suoi popoli 
     ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.» 

 
 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 


