
 
      

 
 
 
 
 

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): 
 

O Cristo Dio, tu che sei pieno di misericordia e di condiscendenza, che ami i giusti ed hai pietà dei 
peccatori, tu, Signore, accogli in questa ora anche le nostre suppliche ed orienta la nostra vita verso i 
tuoi comandamenti. Santifica le nostre anime, purifica i nostri corpi, correggi i nostri pensieri, rettifica 
le nostre intenzioni, liberaci da ogni afflizione, da ogni male e dolore. Difendici con i tuoi santi angeli 
affinché, custoditi e guidati dalla loro schiera, perveniamo all’unità della fede ed alla conoscenza della 
tua gloria inaccessibile, perché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen  

Basilio di Cesarea 

 

 CANTO PER ACCOGLIERE L’ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO 

 BREVE MOMENTO DI SILENZIO 

 LETTURA DEL VANGELO DI LUCA CAP 21, 1-4 

1 
Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. 

2
Vide 

anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, 
3
e disse: "In verità vi dico: questa 

vedova, così povera, ha gettato più di tutti. 
4
Tutti costoro, infatti, hanno gettato come 

offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che 

aveva per vivere". 
 

 

 

 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 

 

 

 

 

 

 
FINESTRA PER IL MEDIORIENTE 

FINESTRA DI PREGHIERA 28 APRILE 2014 

 

http://www.bibbiaedu.it/testi/Bibbia_CEI_2008.ricerca?libro=Luca&capitolo=21&versetto_iniziale=1&versetto_finale=4&parola=&default_vers=lc+21,+1-4&layout=5##


 

 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 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Per la lettura personale… 
 

Nel cortile del tempio, nel quale avevano accesso anche le donne, erano allineate le 
ceste nelle quali venivano gettate le monete. Probabilmente gli offerenti dovevano 
dichiarare al sacerdote in servizio l’entità del dono e lo scopo per cui l’offrivano. 
Gesù vede molti ricchi che fanno laute offerte, e vede una povera vedova che offre 
poche monete, tutto quanto possiede.  
È su di lei che Gesù richiama l’attenzione dei discepoli con parole che il vangelo 
riserva per gli insegnamenti più importanti: “In verità vi dico…”. 
Gesù ha trovato un gesto autentico e vuole che i discepoli lo imparino. Ciò che l’ha 
colpito non è soltanto l’assenza di ostentazione, ma soprattutto la totalità del dono: 
non ha dato il superfluo (cioè quello che avanza dopo aver garantito la propria vita 
entro ampi margini di sicurezza) ma “tutto quello che aveva…per vivere”. 
 

             (tratto da “Il racconto di Luca”di Bruno Maggioni, Cittadella Ed.) 


