
 
      

 
 
 
 
 

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): 
 

Signore, che solo sei santo, santifica la mia anima e il mio corpo, la mia mente e il mio cuore, gli 
affetti e i sentimenti: rinnovami completamente! Radica il tuo timore nella mie membra e rendi 
indelebile in me la tua santità. Sii il mio aiuto e il mio protettore dirigendo la mia vita nella 
pace e rendendomi degno di essere ammesso alla tua destra con i tuoi santi: per le preghiere e 
intercessione della tua santissima Madre, delle Potenze spirituali e immacolate che ti servono 
e di tutti i santi a te graditi dall'inizio dei secoli. Amen.  

San Giovanni Crisostomo 
 
 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 LETTURA DEL LIBRO DI AMOS CAP 4, 1-13 

1Ascoltate questa parola, o vacche di Basan, che siete sul monte di Samaria, che opprimete i deboli, 
schiacciate i poveri e dite ai vostri mariti: "Porta qua, beviamo!". 2Il Signore Dio ha giurato per la 
sua santità: "Ecco, verranno per voi giorni in cui sarete portate via con uncini e le rimanenti di voi 
con arpioni da pesca. 3Uscirete per le brecce, una dopo l'altra, e sarete cacciate oltre l'Ermon". 
Oracolo del Signore. 4"Andate pure a Betel e peccate, a Gàlgala e peccate ancora di più! Offrite ogni 
mattina i vostri sacrifici e ogni tre giorni le vostre decime. 5Offrite anche sacrifici di lode con pane 
lievitato e proclamate ad alta voce le offerte spontanee, perché così vi piace fare, o figli d'Israele". 
Oracolo del Signore Dio. 6"Eppure, vi ho lasciato a denti asciutti in tutte le vostre città, e con  
mancanza di pane in tutti i vostri  villaggi; ma non siete ritornati a me". Oracolo del Signore. 7"Vi 
ho pure rifiutato la pioggia tre mesi prima della mietitura, facevo piovere sopra una città e non 
sopra l'altra; un campo era bagnato di pioggia, mentre l'altro, su cui non pioveva, seccava. 8Due, tre 
città andavano barcollanti verso un'altra città per bervi acqua, senza potersi dissetare; ma non siete 
ritornati a me". Oracolo del Signore. 9"Vi ho colpiti con ruggine e carbonchio, vi ho inaridito i 
giardini e le vigne; i fichi e gli olivi li ha divorati la cavalletta; ma non siete ritornati a me". Oracolo 
del Signore. 10"Ho mandato contro di voi la peste, come un tempo contro l'Egitto, ho ucciso di 
spada i vostri giovani, mentre i vostri cavalli diventavano preda; ho fatto salire il fetore dai vostri 
campi fino alle vostre narici; ma non siete ritornati a me". Oracolo del Signore. 
11"Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sòdoma e Gomorra, eravate come un tizzone strappato da 
un incendio; ma non siete ritornati a me". Oracolo del Signore. 12Perciò ti tratterò così, Israele! 
Poiché questo devo fare di te: prepàrati all'incontro con il tuo Dio, o Israele! 13Ecco colui che forma 
i monti e crea i venti, che manifesta all'uomo qual è il suo pensiero, che muta l'aurora in tenebre e 
cammina sulle alture della terra, Signore, Dio degli eserciti è il suo nome. 
 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 4 NOVEMBRE 2013 

 

http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=4&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+4&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=4&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+4&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=4&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+4&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=4&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+4&layout=5
http://www.bibbiaedu.it/pls/labibbia_new2/gestbibbia09.ricerca?libro=Amos&capitolo=4&versetto_iniziale=1&versetto_finale=1&parola=&default_vers=am+4&layout=5


 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 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 

 


