26 GENNAIO 2009

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 gennaio pregheremo in comunione con la Chiesa della Palestina
e questa sera, in particolare, con la comunità cristiana di Ain Arik (Ramallah)
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: Come gli occhi di un figlio verso il padre, così i miei occhi, Signore, verso Te. Presso di Te la

mia delizia e il mio amore; non allontanare da me la tua misericordia, non distogliere da me la tua
dolcezza. Porgimi, Signore, in ogni tempo la tua destra e guidami sino alla fine. Che io possa
piacere innanzi tutto a Te, per la tua gloria e nel tuo nome sia liberato dal maligno. Insegnami il
canto della tua verità affinché in me porti frutto; donami la cetra del tuo Santo Spirito perché possa
lodarti, mio Dio. Donami secondo le ricchezze della tua misericordia.
Dalle “Odi di Salomone” (II-III sec.)



CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO
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!

LETTURA DEL BRANO DEL VANGELO

Ordinò poi ai discepoli di salire sulla barca e precederlo sull’altra riva, verso Betsàida, mentre egli
avrebbe licenziato la folla. Appena li ebbe congedati, salì sul monte a pregare. Venuta la sera, la
barca era in mezzo al mare ed egli solo a terra. Vedendoli però tutti affaticati nel remare, poiché
avevano il vento contrario, già verso l’ultima parte della notte andò verso di loro camminando sul
mare, e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono: “È un fantasma”, e
cominciarono a gridare, perché tutti lo avevano visto ed erano rimasti turbati. Ma egli subito
rivolse loro la parola e disse: “Coraggio, sono io, non temete!”. Quindi salì con loro sulla barca e il
vento cessò. Ed erano enormemente stupiti in se stessi, perché non avevano capito il fatto dei pani,
essendo il loro cuore indurito. (Marco 6, 45-52)



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


CANTO FINALE




CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE
SEGNO DELLA CROCE

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

Risposta della Piccola Famiglia dell’Annunziata, ad Ain Arik, vicino
Ramallah.
Carissime
grazie della vostra lettera! …Grazie delle preghiere che fate per qui, è l'unica cosa che può servire
davvero.
Qui siamo tutti influenzati, ma sono mali da poco.
Un grande abbraccio, siamo state contente di avere vostre notizie, vi ricordiamo sempre al Signore
Elisabetta e le sorelle di Ain Arik

