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Possibilmente in chiesa davanti al tabernacolo e almeno in due. 
 
 

 SEGNO DELLA CROCE 
 

 PREGHIERA D’INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 
Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di sapienza: 
donami lo sguardo e l ’udito 
interiore, 
perché non mi attacchi alle cose 
materiali 
ma ricerchi sempre le realtà 
spirituali. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito dell’amore: 
riversa sempre più la carità nel 
mio cuore. 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 
Spirito di verità: 
concedimi di pervenire 
alla conoscenza della verità 
in tutta la sua pienezza. 
Vieni in me, Spirito Santo, 
acqua viva che zampilla 
per la vita eterna: 
fammi la grazia di giungere 
a contemplare il volto del Padre 
nella vita e nella gioia 
senza fine.  Amen. 

s. Agostino
 

 

 BREVE PAUSA DI SILENZIO 

 

 LETTURA DEL VANGELO DI  MT  (3, 1-12)  IIA DOMENICA DI AVVENTO  

3,1 Ora in quei giorni compare Giovanni il Battista, proclamando nel DESERTO della 
Giudea, 2 dicendo: Convertitevi, poiché è qui il REGNO dei cieli. 3 Egli infatti è colui che fu detto 
per mezzo del profeta Isaia che dice: VOCE di uno che grida nel DESERTO: Preparate la via del 
SIGNORE, fate diritti i SUOI sentieri. 

4 Ora lui, Giovanni, aveva il suo vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno 
alla sua vita, e suo cibo erano locuste e miele selvatico. 5 Allora usciva verso di lui Gerusalemme e 
tutta la Giudea e tutta la regione attorno al Giordano, 6 ed ERANO BATTEZZATI da lui nel fiume 
Giordano, confessando i loro peccati. 7 Ora, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo 
battesimo, disse loro: Progenie di vipere! Chi vi ha suggerito di sfuggire all’ira imminente? 8 Fate 
dunque frutto degno della conversione 9 e non crediate di dire tra voi: Abramo abbiamo per padre. 
Vi dico infatti che Dio può da queste pietre suscitare figli ad Abramo. 10 Ora già la scure è posta 
alla radice degli alberi: ogni albero dunque che non fa frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. 
11 Io vi battezzo con acqua per la conversione; ma COLUI che viene dopo di me è più forte di me, 
e io non sono degno di portargli i sandali. 12 LUI vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Il SUO 
ventilabro ha in mano e pulirà la sua aia: e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma la pula brucerà 
con fuoco inestinguibile. 

 

 LECTIO DIVINA 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 

 



  SILENZIO 

  CONDIVIDERE UNA RIFLESSIONE ALLA LUCE DELLA PAROLA MEDITATA 

 
 PRESENTARE AL SIGNORE DELLE INTENZIONI DI PREGHIERA: 
 

LIBERE  
SECONDO LA LECTIO (CHIEDERE GRAZIA, RINGRAZIARE, CHIEDERE PERDONO, LODE, PREGHIERE 

SPONTANEE E LIBERE); 
 

E 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LECTIO DIVINA (agire divino) 

 

1.  Invocare: lo Spirito Santo. 

2.  Leggere la Parola: lettura lenta e attenta al testo. 

3.  Meditare: scrutare ogni frase esaminando i testi paralleli. 

4.  Conoscere: la tradizione ecclesiale aiuta a interpretare. 

5.  Illuminare: illuminare e giudicare la vita personale con la Parola. 

LETTURA ORANTE (reagire umano) 
 

1.  Pregare: pregare il testo. 

2.  Contemplare: gustare Dio con il cuore e riconoscerlo nella storia. 

3.  Condividere: la Parola meditata. 

4.  Ricordare: scegliere una frase per ricordare e vivere. 

5.  Agire: fare scelte in conformità con la Parola. 



 

 

CONVERTITEVI 


