
20 OTTOBRE 2008 

FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 
 

FINESTRA DI PREGHIERA – ogni lunedì (dalle 21.00) 
Cappellina di San Venanzio – Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio - ROMA 

 
Nel mese di ottobre pregheremo in comunione con la Chiesa di Turchia  

e questa sera, in particolare, con la comunità di Trabzon 
 

Come 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:  Signore, che solo sei santo, santifica la mia anima e il mio corpo, la mia mente e il mio 
cuore, gli affetti e i sentimenti: rinnovami completamente!  
Radica il tuo timore nella mie membra e rendi indelebile in me la tua santità. Sii il mio 
aiuto e il mio protettore dirigendo la mia vita nella pace e rendendomi degno di essere 
ammesso alla tua destra con i tuoi santi: per le preghiere e intercessione della tua santissima 
Madre, delle Potenze spirituali e immacolate che ti servono e di tutti i santi a te graditi 
dall'inizio dei secoli. Amen.  

San Giovanni Crisostomo 
 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 
TUTTI: UBI CARITAS ET AMOR, DEUS IBI EST (PIÙ VOLTE)  
 
 
ALL’INIZIO DELL’ADORAZIONE:  
 

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! 

(don Andrea) 
 

 LETTURA DEL BRANO DEL VANGELO  

In quel medesimo giorno, verso sera, disse loro: "Passiamo all’altra riva". E lasciata la folla, lo presero con sé, 
così com’era, nella barca. C’erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di 
vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e 
dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t’importa che moriamo?". Destatosi, sgridò il 
vento e disse al mare: "Taci, calmati!". Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: "Perché siete così 
paurosi? Non avete ancora fede?". E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: "Chi è dunque 
costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?". (Marco 4, 35-41) 



 
 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  portandovi dentro l’atteggiamento suggerito 

dal Vangelo. 
 

 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 RIPETONO: 

 
Dio sia benedetto  
Benedetto il suo santo Nome  
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero 
Uomo  
Benedetto il Nome di Gesù  
Benedetto il suo sacratissimo Cuore  
Benedetto il suo preziosissimo Sangue  
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento 
dell’altare  
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito  
 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 
Santissima  
Benedetta la sua Santa ed Immacolata 
Concezione  
Benedetta la sua gloriosa Assunzione  
Benedetto il nome di Maria, Vergine e 
Madre  
Benedetto S. Giuseppe, suo castissimo 
sposo  
Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei 
suoi Santi 

 
 
CANTO FINALE:  SYMBOLUM 77 
 

 CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE.  
 

 SEGNO DELLA CROCE 
 
 
********************************************************** 

Messaggio di Elena, custode della comunità di Trabzon 

 
Ciao, 
Grazie qui tutto bene, noi tutti bene.  
Pensavo proprio di mandare i nostri saluti a tutti quanti voi. Grazie che ci avete fatto sapere il programma; 
lunedì ci incontreremo davanti al Signore! 
Salutatemi tutti quanti lì,baci 
Elena 


