
 
      

 
 
 
 
 

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 INSIEME): 

Ti preghiamo o Padre dell’Unigenito, Signore dell’universo, creatore di ogni creatura…abbi pietà 
di noi, perdonaci, usaci benevolenza, miglioraci, facci crescere in virtù, in fede ed in conoscenza. 
Guidaci Signore: presentiamo a te tutte le nostre debolezze, sii propizio ed abbi pietà di noi tutti, 
insieme… Ti preghiamo, manda il tuo Spirito sulle nostre menti, e donaci di comprendere la 
divina parola da lui ispirata, di interpretarla in modo puro e degno affinché i fedeli qui riuniti ne 
ricavino profitto… Amen 

Serapione 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 LETTURA DEL LIBRO DI AMOS CAP 3, 1-15 

1Ascoltate questa parola, che il Signore ha detto riguardo a voi, figli d'Israele, e riguardo a tutta la 
stirpe che ho fatto salire dall'Egitto: 2"Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra; 
perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. 3Camminano forse due uomini insieme, senza essersi 
messi d'accordo? 4Ruggisce forse il leone nella foresta, se non ha qualche preda? Il leoncello manda 
un grido dalla sua tana, se non ha preso nulla? 5Si precipita forse un uccello a terra in una trappola, 
senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo, se non ha preso qualche cosa? 6Risuona 
forse il corno nella città, senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una 
sventura, che non sia causata dal Signore? 7In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver 
rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. 8Ruggisce il leone: chi non tremerà? Il Signore Dio 
ha parlato: chi non profeterà? 9Fatelo udire nei palazzi di Asdod e nei palazzi della terra d'Egitto e 
dite: "Adunatevi sui monti di Samaria e osservate quanti disordini sono in essa e quali violenze 
sono nel suo seno". 10Non sanno agire con rettitudine - oracolo del  Signore -; violenza e rapina 
accumulano nei loro palazzi". 11Perciò così dice il Signore Dio: "Il nemico circonderà il paese, sarà 
abbattuta la tua potenza e i tuoi palazzi saranno saccheggiati". 12Così dice il Signore: "Come il 
pastore strappa dalla bocca del leone due zampe o il lobo d'un orecchio, così scamperanno i figli 
d'Israele che siedono a Samaria nell'angolo di un letto, sulla sponda di un divano. 13Ascoltate e 
attestatelo nella casa di Giacobbe, oracolo del Signore Dio, Dio degli eserciti: 14Quando colpirò 
Israele per i suoi misfatti, colpirò gli altari di Betel; saranno spezzati i corni dell'altare e cadranno a 
terra. 15Demolirò la casa d'inverno insieme con la casa d'estate, e andranno in rovina le case 
d'avorio e scompariranno i grandi palazzi". Oracolo del Signore. 

 
 
 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 
 BREVE ED ESSENZIALE CONDIVISIONE ( “MI HA DETTO QUALCOSA IL SIGNORE, ATTRAVERSO IL 

BRANO O LA PREGHIERA?”) 
 

 
 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 28 OTTOBRE 2013 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=2&versetto_iniziale=1&versetto_finale=16&parola=&default_vers=am+2,+1-16&layout=5##
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+3&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+3&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+3&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=3&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+3&layout=5


 

 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 RISPONDONO: 

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! 

 

 CANTO MENTRE SI RIPONE IL SANTISSIMO 

 CHIEDERE AL SIGNORE LA BENEDIZIONE 

 SEGNO DELLA CROCE 


