
 
      

 
 
 
 
 

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 5,18-6,14    

18 Guai a coloro che attendono il giorno del Signore! Che cosa sarà per voi il giorno del Signore? 
Tenebre e non luce! 19Come quando uno fugge davanti al leone e s'imbatte in un orso; come  
quando entra in casa, appoggia la mano sul muro e un serpente lo morde. 20Non sarà forse tenebra, 
non luce, il giorno del Signore? Oscurità, senza splendore alcuno? 21 "Io detesto, respingo le vostre 
feste solenni e non gradisco le vostre riunioni sacre; 22anche se voi mi offrite olocausti, io non 
gradisco le vostre offerte, e le vittime grasse come pacificazione io non le guardo. 23Lontano da me 
il frastuono dei vostri canti: il suono delle vostre arpe non posso sentirlo! 24Piuttosto come le acque 
scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. 25Mi avete forse presentato sacrifici e 
offerte nel deserto per quarant'anni, o Israeliti? 26 Voi avete innalzato Siccut come vostro re e 
Chiion come vostro idolo, e Stella come vostra divinità: tutte cose fatte da voi. 27Ora, io vi manderò 
in esilio al di là di Damasco", dice il Signore, il cui nome è Dio degli eserciti.  
1 Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! Questi 
notabili della prima tra le nazioni, ai quali si rivolge la casa d'Israele! 2 Andate a vedere la città di 
Calne, da lì andate a Camat, la grande, e scendete a Gat dei Filistei: siete voi forse migliori di quei 
regni o il loro territorio è più grande del vostro? 3Voi credete di ritardare il giorno fatale e invece 
affrettate il regno della violenza. 4Distesi su letti d'avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli 
agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 5Canterellano al suono dell'arpa, come Davide 
improvvisano su strumenti musicali; 6bevono il vino in larghe coppe e si ungono con gli unguenti 
più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupano. 7Perciò ora andranno in esilio in 
testa ai deportati e cesserà l'orgia dei dissoluti. 8Ha giurato il Signore Dio, per se stesso! Oracolo 
del Signore, Dio degli eserciti. "Detesto l'orgoglio di Giacobbe, odio i suoi palazzi, consegnerò al 
nemico la città e quanto contiene". 9Se sopravvivranno in una sola casa dieci uomini, anch'essi 
moriranno. 10 Lo prenderà il suo parente e chi prepara il rogo, per portare via le ossa dalla casa; 
dirà a chi è in fondo alla casa: "C'è ancora qualcuno con te?". L'altro risponderà: "No". Ed egli dirà: 
"Silenzio!", perché non si pronunci il nome del Signore. 11Poiché ecco: il Signore comanda di fare a 
pezzi la casa grande, e quella piccola di ridurla in frantumi. 12Corrono forse i cavalli sulla roccia e si 
ara il mare con i buoi? Poiché voi cambiate il diritto in veleno e il frutto della giustizia in assenzio. 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 18 NOVEMBRE 2013 
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13 Voi vi compiacete di Lodebàr dicendo: "Non abbiamo forse conquistato Karnàim con la nostra 
forza?". 14 "Ora, ecco, io susciterò contro di voi, casa d'Israele - oracolo del Signore, Dio degli 
eserciti -, un popolo che vi opprimerà dall'ingresso di Camat fino al torrente dell'Araba". 
 
 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 
 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 
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