
 

 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

per vivere un pellegrinaggio di fiducia 

sulla terra 

                         

 

Venerdì 4 settembre 2020 

Chiesa di san Giulio d’Orta 

 

Introduzione 

 

Saluto di frère John da Taizé 

 

Benedictus Dominus Deus, Benedictus Dominus Deus, qui a visitavit et redemit populum suum.  

 

Przybądź, Duchu Boży, przybądź, Duchu Święty i odnów oblicze ziemi, odnów oblicze ziemi. 

( Vieni Spirito di Dio, vieni Spirito Santo e rinnova la faccia della Terra ) 

 

 

Salmo 36 (37) 

Confida nel Signore e fa’ il bene: 

abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. 

Cerca la gioia nel Signore: 

esaudirà i desideri del tuo cuore.  

  

Affida al Signore la tua via, 

confida in lui ed egli agirà: 

farà brillare come luce la tua giustizia, 

il tuo diritto come il mezzogiorno.  
  

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

 

Vangelo  

Lc 5,33-39  

In quel tempo, i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno 

preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». 

Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno 

giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno». 

Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito 

vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa 

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene 

e avrai sempre una casa. 

Perché il Signore ama il diritto 

e non abbandona i suoi fedeli.  

  

La salvezza dei giusti viene dal Signore: 

nel tempo dell’angoscia è loro fortezza. 

Il Signore li aiuta e li libera, 

li libera dai malvagi e li salva, 

perché in lui si sono rifugiati.  



vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. 

Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché 

dice: “Il vecchio è gradevole!”». 

 

Jésus ma joie mon espérance et ma vie, ma joie mon espérance et ma vie.  

 

Silenzio 

 

Sanasi on lamppu, valo askeleillani, sanasi on lamppu, valo askeleillani 

( La tua parola è una lampada, una luce sul mio cammino)  

 

 

Testimonianza  

Oggi pregano con noi Carlo, Shannon e Simon della comunità Cenacolo di Saluzzo 

 

Kyrie eleison, Christe eleison 

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, 

come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 

Preghiera 

Cristo Signore, donaci di guardare a te in ogni istante. Così spesso ci dimentichiamo di essere abitati dal tuo 

Santo Spirito, che tu preghi in noi, che tu ami in noi. Il tuo miracolo nella nostra vita è la tua fiducia e il tuo 

continuo perdono. 

Amen 

 

El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa. El alma que anda en amor, ni cansa, ni se cansa.  

 

Retourne, mon âme, a ton repos, car le Seigneur t'a fet du bien. Il a gardé, mon âme de la mort. Il essuiera 

pour toujours les larmes de nos yeux. 

 

Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.  

(Signore, tu sai tutto. Tu lo sai che ti amo) 

 

 


