
12 GENNAIO 2009 

FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 
 

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

 
Nel mese di gennaio pregheremo in comunione con la Chiesa della Palestina 

e questa sera, in particolare, con la comunità cristiana di Gaza 
 e con tutta la popolazione di Gaza, chiedendo il dono della Pace per quella terra. 

 
Come Possibilmente in chiesa davanti al tabernacolo e almeno in due.  
 

 APPELLO DEI PATRIARCHI 
Noi, Patriarchi, vescovi e capi delle Chiese cristiane a Gerusalemme, seguiamo con profonda preoccupazione, 
dolore e sbigottimento la guerra che infiamma la Striscia di Gaza e le conseguenti distruzioni, gli assassini, il 
sangue versato, ancor più in questo tempo in cui celebriamo il Natale, la nascita del Re dell’amore e della pace. 
Esprimiamo la nostra profonda tristezza per questo nuovo ciclo di violenze fra israeliani e palestinesi e la continua 
assenza di pace nella nostra Terra Santa; allo stesso tempo denunciamo le continue ostilità nella Striscia di Gaza e 
tutte le forme di violenza e le uccisioni da tutte le parti in gioco. Crediamo che la continuazione di questa 
carneficina e violenza non porterà alla pace e alla giustizia, ma nutrirà ancora più odio e ostilità e quindi a 
continuare il conflitto fra i due popoli. 
 Per questo, chiediamo a tutti i responsabili di entrambe le parti del conflitto di tornare in se stessi e fermare tutti 
gli atti di violenza, che portano solo distruzione e tragedie, che lavorino invece con urgenza per risolvere le loro 
differenze con mezzi pacifici e non violenti. 
Chiediamo anche alla comunità internazionale di tener fede alle sue responsabilità e intervenire in modo 
immediato e attivo per fermare la carneficina e tutte le forme di conflitto; di lavorare con forza e decisione per 
porre fine al presente scontro e rimuovere le cause del conflitto fra i due popoli; infine, di risolvere il conflitto 
Israelo-palestinese con una giusta e completa soluzione basata sulle risoluzioni internazionali. 
Alle diverse fazioni palestinesi diciamo: È tempo di cancellare le vostre divisioni e risolvere le vostre differenze. In 
questo momento particolare chiediamo a tutte le fazioni di mettere gli interessi del popolo palestinese  al di sopra 
degli interessi di gruppo e camminare subito verso una riconciliazione totale e nazione, usando tutti i mezzo non 
violenti per giungere a una pace giusta e comprensiva nella regione. 
Infine eleviamo le nostre preghiere verso il Bambino nella mangiatoia perché ispiri le autorità e i responsabili di 
entrambi i fronti, israeliani e palestinesi, a un’azione immediata per porre fine all’attuale tragica situazione nella 
Striscia di Gaza. Preghiamo per le vittime, i feriti e coloro che hanno il cuore spezzato. Possa il Dio altissimo 
onnipotente donare consolazione e pazienza a tutti coloro che hanno perduto i loro cari. Preghiamo per coloro che 
vivono nell’angoscia e nel timore, perché Dio li benedica con la calma, la tranquillità e la vera pace. 
 

 SEGNO DELLA CROCE 
MINISTRO: NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 
TUTTI: AMEN 
 

 PREGHIERA D’INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

TUTTI:
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal Cielo un raggio 
della tua luce.  
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo.  
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, 
conforto.  
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi 
fedeli.  

Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i sette 
santi doni.  
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona eterna 
gioia.  
Amen 



  

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO (“DOVE DUE O TRE”) 
 

 LETTURA DI ALCUNI BRANI DEL VANGELO 
 

Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? O se 
gli chiede un pesce, darà una serpe? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele domandano! (Matteo  7,7-
11)  
 
In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il 
Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in 
mezzo a loro" (Matteo 18,19-20) 
 
Tempo di silenzio ed adorazione  
 
Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro 
che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche 
l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non 
richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che 
merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate 
invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e 
sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è 
misericordioso il Padre vostro. (Luca  6,27-36) 
 
Tempo di silenzio ed adorazione  
 
Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do 
a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: Vado e tornerò a 
voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto 
adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. (Giovanni  14,26-29) 
 
Tempo di silenzio ed adorazione  

 

 PRESENTAZIONE AL SIGNORE DELLE:  
- INTEZIONI LIBERE: PREGHIERE - CONDIVISIONI CHE NASCONO DAL TESTO E SI APRONO AL MISTERO DI DIO 
 
- INTENZIONI 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 
 
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: COME LA PIOGGIA E LA NEVE 

 

 SEGNO DELLA CROCE. 
 


