
 
      

 
 
 
 
 

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 5, 1-17 

1 Ascoltate questa parola, questo lamento che io elevo su di voi, o casa d'Israele! 2È caduta, non si 
alzerà più, la vergine d'Israele; è stesa al suolo, nessuno la fa rialzare. 3Poiché così dice il Signore 
Dio: "La città che mandava in guerra mille uomini resterà con cento, e la città che ne mandava 
cento per la casa d'Israele, resterà con dieci". 4 Poiché così dice il Signore alla casa d'Israele: 
"Cercate me e vivrete! 5Non cercate Betel, non andate a Gàlgala, non passate a Bersabea, perché 
Gàlgala andrà certo in esilio e Betel sarà ridotta al nulla". 6 Cercate il Signore e vivrete, altrimenti 
egli, come un fuoco, brucerà la casa di Giuseppe, la divorerà e nessuno spegnerà Betel! 7Essi 
trasformano il diritto in assenzio e gettano a terra la giustizia. 8 Colui che ha fatto le Pleiadi e 
Orione, cambia il buio in chiarore del mattino e il giorno nell'oscurità della notte, colui che chiama 
a raccolta le acque del mare e le riversa sulla terra, Signore è il suo nome. 9Egli fa cadere la rovina 
sull'uomo potente e fa giungere la devastazione sulle fortezze. 10Essi odiano chi fa giuste accuse in 
tribunale e detestano chi testimonia secondo verità. 11Poiché voi schiacciate l'indigente e gli 
estorcete una parte del grano, voi che avete costruito case in pietra squadrata, non le abiterete; voi 
che avete innalzato vigne deliziose, non ne berrete il vino. 12So infatti quanto numerosi sono i vostri 
misfatti, quanto enormi i vostri peccati. Essi sono ostili verso il giusto, prendono compensi illeciti e 
respingono i poveri nel tribunale. 13Perciò il prudente in questo tempo tacerà, perché sarà un 
tempo di calamità. 14Cercate il bene e non il male, se volete vivere, e solo così il Signore, Dio degli 
eserciti, sarà con voi, come voi dite. 15 Odiate il male e amate il bene e ristabilite nei tribunali il 
diritto; forse il Signore, Dio degli eserciti, avrà pietà del resto di Giuseppe. 16Perciò così dice il 
Signore, Dio degli eserciti, il Signore: "In tutte le piazze vi sarà lamento, in tutte le strade si dirà: 
"Ohimè! ohimè!". Si chiameranno i contadini a fare il lutto e quelli che conoscono la nenia a fare il 
lamento. 17In tutte le vigne vi sarà lamento, quando io passerò in mezzo a te", dice il Signore. 
 
 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 
 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 11 NOVEMBRE 2013 
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 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 


