
 
5 OTTOBRE 2009 

            FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 
 

FINESTRA DI PREGHIERA – ogni lunedì (alle 20.00) 
Cappellina di San Venanzio – Parrocchia dei Santi Fabiano e Venanzio - ROMA 

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

e questa sera, in particolare, per la comunità del monastero di Mor Gabriel 
 
 

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, Cristo Gesù, re dei re, che hai potere sulla vita e sulla morte; tu conosci gli intimi segreti 
e non ti sono ignoti né i nostri pensieri né i nostri sentimenti. Rimedia al male da me fatto sotto il tuo 
sguardo. 
 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  e 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:  

 

                                                           

 Sant’Efrem nacque a Nisibi nel 306 (oggi Nusaybin, in Turchia orientale) da famiglia cristiana. Ad Edessa fondò la “scuola dei persiani” 

così chiamata perché frequentata da molti cristiani originari della Persia. Morì nel 373. Noto per la sua anima contemplativa, la sua immensa 

produzione teologica e poetica lo fece soprannominare “la lira dello Spirito Santo”.  

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  
 

Partito di là, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di 
nuovo egli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli 
domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: "Che cosa vi ha 
ordinato Mosè?". Dissero: "Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla". Gesù disse loro: 
"Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della creazione li fece 
maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due 
diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello 
che Dio ha congiunto". A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro: "Chi 



ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito, ne 
sposa un altro, commette adulterio". (Marco 10, 1-12) 
 
 
 

 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 
 CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE 

 SEGNO DELLA CROCE 
 
 
 

 
Cenni sul monastero di Mor Gabriel 

 

Il monastero di Mor Gabriel è stato fondato nel 397 ed è il più antico monastero cristiano 
ancora funzionante al mondo. Si trova sul Tur Abdin, “La Montagna dei Servi di Dio”, 
altopiano turco ai confini con l’Iraq.  
Sede del Metropolita del Tur Abdin, Mor Timotheus Samuel Aktas, con i suoi 3 monaci, le 
14 suore e i 35 ragazzi che lì vivono e studiano (i giovani sono infatti accolti qui perché 
non vi è altro luogo di formazione siro-ortodossa in tutta la regione), il monastero è punto 
di riferimento religioso e culturale per tutti i cristiani siro-ortodossi, che conservano 
ancora l’aramaico antico, la lingua di Gesù. Ogni anno riceve più di diecimila turisti e 
pellegrini, molti dei quali siriaci della diaspora in Germania, Svizzera e Svezia. 
Una preghiera particolare per il Monastero di Mor Gabriel in quanto, per ragioni e 
difficoltà varie, rischia la chiusura. 
 


