23 MARZO 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 marzo pregheremo in comunione con la Chiesa del Libano
e questa sera, in particolare, per la Caritas che opera nel Libano del Nord.
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: O Signore, Dio delle anime e dei corpi, tu che conosci l’estrema fragilità dell’anima
e della carne, dà forza alla mia debolezza e sostienimi nei miei affanni. Tu che sei il mio
potente sostegno…dammi un’anima riconoscente, che non scordi i tuoi benefici, Signore di
infinita bontà! Dimentica i miei numerosi peccati e perdona tutti i miei tradimenti.
…Signore, ti lodo e ti glorifico, nonostante la mia indegnità, perché con me la tua
misericordia non ha avuto limite. Sei stato il mio aiuto ed il mio protettore. Il tuo nome sia
sempre lodato! A te, o Dio nostro, la gloria.
Sant’ Efrem


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

«Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che
un pane solo. Allora egli li ammoniva dicendo: “Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei
farisei e dal lievito di Erode!”. E quelli dicevano fra loro: “Non abbiamo pane”. Ma Gesù,
accortosi di questo, disse loro: “Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non
capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E
non vi ricordate, quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi
avete portato via?”. Gli dissero: “Dodici”. “E quando ho spezzato i sette pani per i quattromila,
quante sporte piene di pezzi avete portato via?”. Gli dissero: “Sette”. E disse loro: “Non capite
ancora?”». (Marco 8, 14-21)



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


-

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

preghiera?”)

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

Non abbiamo avuto risposte per questa realtà che ci ha segnalato Padre George, ma nella sua e.mail ci
diceva che questa Caritas opera nel Libano del Nord a favore dell’intera popolazione, senza distinzione di
etnie.

