
 
      

 
 
 
 
 

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 ringrazio, o Verbo eterno, onnipotente, che sei disceso su questa terra, hai preso carne e ti sei 
fatto ciò che prima non eri, uomo come me. Dall’inizio dei tempi sei il dispensatore dei beni su 
coloro che si prostrano, nel cuore, alla tua potenza, com’è giusto, offrendo loro i doni della fede, 
delle opere e delle buone speranze e tutti i doni del divino e adorabile Spirito tuo, o Dio di 
misericordia, ora e sempre e in ogni tempo, per i secoli dei secoli. Amen 

Simeone Nuovo Teologo 
 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 LETTURA DEL LIBRO DI AMOS CAP  7,10 -8, 14   

10 Amasia, sacerdote di Betel, mandò a dire a Geroboamo, re d'Israele: "Amos congiura contro di te, 
in mezzo alla casa d'Israele; il paese non può sopportare le sue parole, 11poiché così dice Amos: "Di 
spada morirà Geroboamo, e Israele sarà condotto in esilio lontano dalla sua terra"". 12Amasia disse 
ad Amos: "Vattene, veggente, ritirati nella terra di Giuda; là mangerai il tuo pane e là potrai 
profetizzare, 13ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario del re ed è il tempio del 
regno". 14  Amos rispose ad Amasia e disse: "Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano 
e coltivavo piante di sicomòro. 15Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore 
mi disse: Va', profetizza al mio popolo Israele. 16Ora ascolta la parola del Signore: Tu dici: "Non 
profetizzare contro Israele, non  parlare contro la casa d'Isacco". 17Ebbene, dice il Signore: "Tua 
moglie diventerà una prostituta nella città, i tuoi figli e le tue figlie cadranno di spada, la tua terra 
sarà divisa con la corda in più proprietà; tu morirai in terra impura e Israele sarà deportato in 
esilio lontano dalla sua terra"". 
1 Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio: era un canestro di frutta matura. 2Egli domandò: "Che 
cosa vedi, Amos?". Io risposi: "Un canestro di frutta matura". Il Signore mi disse: "È maturata la 
fine per il mio popolo, Israele; non gli perdonerò più. 3 In quel giorno i canti del tempio 
diventeranno lamenti. Oracolo del Signore Dio. Numerosi i cadaveri, gettati dovunque. Silenzio! 4 

Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, 5voi che dite: 
"Quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare 
il frumento, diminuendo l' efae aumentando il siclo e usando bilance false, 6per comprare con 
denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano"".7Il 
Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: "Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere.8 Non 
trema forse per questo la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti, si solleva tutta come il Nilo, si 
agita e si abbassa come il Nilo d'Egitto? 9In quel giorno - oracolo del Signore Dio - farò 
tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno! 10Cambierò le vostre feste in 
lutto e tutti i vostri canti in lamento: farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le 
teste:ne farò come un lutto per un figlio unico e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza. 11 

Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore Dio - in cui manderò la fame nel paese; non fame di 
pane né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore". 12Allora andranno errando da un 
mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente, per cercare la parola del Signore, ma non 
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la troveranno. 13In quel giorno verranno meno per la sete le belle fanciulle e i giovani. 14 Quelli 
che giurano per il peccato di Samaria e dicono: "Viva il tuo Dio, Dan!", oppure:"Viva la via sacra 
per Bersabea!", cadranno senza più rialzarsi! 
 
 

 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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