
UNA NOVENA IN SOLIDARIETA’ CON LE NOSTRE 
 SORELLE E FRATELLI DOMENICANI IN IRAQ. 

“Abbiamo Una Famiglia in Iraq” 
Luglio 29 – Agosto 6, 2016 

 
 
La notte del 6 agosto 2014, Daesch (ISIS) si mosse rapidamente attraverso  
la Piana di Ninive, nel nord Iraq, causando centinaia di migliaia di persone a 
fuggire verso una sicurezza relativa nella zona Curda.  La nostra famiglia 
Domenicana fu  inclusa in questo esodo.  Da allora non solo affronto’  il 
trauma di questo evento cosi’ come si svolgeva, ma anche venne in aiuto 
fisico e spirituale ai tanti sfollati interni con i quali vive.  Il Catholic Near East 
Welfare Association (CNEWA) e altre agenize sono stati testimoni ai tanti 
modi le nostre suore e fratelli Domenicani  assistono coloro che altrimenti 
abrebbe perso la speranza. 
 
CHE QUESTA NOVENA CI MANTENGA CONSAPEVOLI DI TUTTO QUELLO CHE 
CONTINUA AD EVOLVERSI NELLA VITA DELLA NOSTRA FAMIGLIA 
DOMENICANA IN IRAQ E INCORAGGI IL NOSTRO LAVORO DI COSTRUIRE 
UN MONDO PACIFICO. 
 
PREGHIERA:  In questo Anno Giubilare della Misericordia, quando celebriamo 
anche 800 anni per l’Ordine dei Predicatori, apri i nostri cuori, Dio 
misericordioso, per le esigenze della nostra Famiglia Domenicana in Iraq.  
Aiutaci ad essere vigili della nostra cura e dello scopo per loro conto. 
Te lo chiediamo nel nome di Gesu’ Cristo.  Amen. 
 
INTENZIONE DIURNA E SCRITTURA PER LA RIFLESSIONE.   
                   (vedi sotto per ogni giorno.*) 
 



CINQUE MINUTI DI SILENZIO CONTEMPLATIVO 
 
CHIUSURA CON DOSSOLOGIA 
29 LUGLIO:  Per i bambini e i giovani. 
                 Riflessione: Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio.  (Giovan. 11,27) 
                                           
30 LUGLIO:    Per i genitori e gli anziani. 
                     Riflessione:  Il tuo aiuto, o Dio, ci sostenga.  
                     (Salmi 69:30b)   
 
31 LUGLIO:   Per CNEWA e tutte le agenize che forniscono assistenza e servizi. 
                    Riflessione:  Ecco uno che ha lavorato con sapienza, con perizia e con 
                    successo. (Ecclesiaste 2:21a) 
 
1 AGOSTO:   Per I Rifugiati in tutto il Medio Oriente. 
                   Riflessione:  Un profeta che predice la pace sara’ riconosciuto 
                   per vero profeta, mandato dal Signore. (Geremia 28:9). 
 
2 AGOSTO:   Per Iracheni Frati Domenicani e tutto il clero Iracheni in esilio. 
                   Riflessione:  Gesu’ disse loro: “Rassicuratevi,  sono io; non temete. 
                   (Matteo 14,27) 
 
3 AGOSTO:   Per le Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena, Iraq.  
                   Riflessione:  Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele.  
                   (Geremia 31:7) 
 
4 AGOSTO:   Per le Suore Domenicane della Presentazione in Iraq. 
                   Riflessione:  Ridonami la gioia della tua salvezza, rinfrancami con uno 
                   spirito generoso.  (Salmi  51:14) 
 
5 AGOSTO:   Per i Domenicani Laici di Iraq. 
                    Riflessione:  Ecco venir sopra i monti il buon messagero, colui che 
                    annunzia la pace.  (Nahum 2: 1) 
 
6 AGOSTO:   Il secondo anniversario dell’esodo della Piana di Ninive, 
                    Festa della Trasfigurazione del Signore. 
                    Per tutti coloro che soffrono il trauma di questi ultimi anni.   
                    Riflessione:  E dalla nube usci’ una voce che diceva: “Questo e’ il mio  
                    Figlio, il diletto; ascoltatelo.”  (Luca 9,35) 
 
*Ogni citazione dalle Sacre Scritture per la riflessione e’ dalle letture diurne per la 
liturgia in rito latino. 


