
 
      

 
 
 
 
 

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  9, 1-15   

 1 Vidi il Signore che stava sopra l'altare e diceva: "Colpisci con forza i capitelli e siano scossi gli 
architravi, falli cadere sulla testa di tutti e io ucciderò il resto con la spada; nessuno di loro riuscirà 
a fuggire, nessuno di loro scamperà. 2Anche se si rifugiassero negli inferi, di là li prenderà la mia 
mano; se salissero al cielo, di là li tirerò giù; 3 se si nascondessero in cima al Carmelo, là li scoverò e 
li prenderò; se si occultassero al mio sguardo in fondo al mare, là comanderò al serpente di 
morderli; 4se andassero in schiavitù davanti ai loro nemici, là comanderò alla spada di ucciderli. Io 
volgerò il mio sguardo su di loro in male e non in bene". 5Il Signore, Dio degli eserciti, colpisce la 
terra ed essa vacilla e sono in lutto tutti i suoi abitanti; essa si solleva tutta come il Nilo e si abbassa 
come il Nilo d'Egitto. 6Egli costruisce nei cieli il suo palazzo e fonda la sua volta sulla terra; egli 
chiama a raccolta le acque del mare e le riversa sulla terra. Signore è il suo nome. 7 "Non siete voi 
per me come gli Etiopi, figli d'Israele? Oracolo del Signore. Non sono io che ho fatto uscire Israele 
dal paese d'Egitto, i Filistei da Caftor e gli Aramei da Kir? 8Ecco, lo sguardo del Signore Dio 
è rivolto contro il regno peccatore: io lo sterminerò dalla terra, ma non sterminerò del tutto la casa 
di Giacobbe. Oracolo del Signore. 9Ecco, infatti, io darò ordini e scuoterò, fra tutti i popoli, la casa 
d'Israele come si scuote il setaccio e non cade un sassolino per terra. 10Di spada periranno tutti i 
peccatori del mio popolo, essi che dicevano: "Non si avvicinerà, non giungerà fino a noi la 
sventura". 11In quel giorno rialzerò la capanna di Davide, che è cadente; ne riparerò le brecce, ne 
rialzerò le rovine, la ricostruirò come ai tempi antichi, 12perché conquistino il resto di Edom e tutte 
le nazioni sulle quali è stato invocato il mio nome. Oracolo del Signore, che farà tutto questo. 
13Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore - in cui chi ara s'incontrerà con chi miete e chi pigia 
l'uva con chi getta il seme; i monti stilleranno il vino nuovo e le colline si scioglieranno. 14Muterò le 
sorti del mio popolo Israele, ricostruiranno le città devastate e vi abiteranno, pianteranno vigne e 
ne berranno il vino, coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto. 15Li pianterò nella loro terra e 
non saranno mai divelti da quel suolo che io ho dato loro", dice il Signore, tuo Dio. 

 

 MEZZ’ORA DI ADORAZIONE SILENZIOSA  
 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 16 DICEMBRE 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 


