CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 8 gennaio 2010

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE
per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra
L'anima che cammina nell'amore,
non fatica, nè si affatica

- canto iniziale

Alleluia! Slavatiebie Bozel
Alleluia! Gloria a te, Signore

- acclamazioni

Alleluia

- salmo 116 (lettura a cori alterni uomini/donne)
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è inganno».
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
e davanti a tutto il suo popolo,
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.
(tutti)

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…
- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas me ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

(in piedi)

- lettura biblica (Lc 12, 35-38)
Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate simili a coloro che aspettano
il padrone quando torna dalle nozze, per aprirgli subito, appena arriva e bussa. Beati quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in verità vi dico, si cingerà le sue
vesti, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o
prima dell'alba, li troverà così, beati loro! Sappiate bene questo: se il padrone di casa
sapesse a che ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi
pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate».
(seduti)

- silenzio
- canto

Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai.

- Testimonianza
(incontro europeo a Poznań, esperienze di alcuni partecipanti)
- intercessioni libere Kyrie eleison
- Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua
volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non indurci in tentazione ma
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen
(versione liturgica ecumenica)

- preghiera attorno alla Croce: avvicinarsi alla Croce, deporre la fronte sul legno, può essere
un segno di comunione con chi, in ogni parte della terra, soffre perché è vittima della
povertà, dell’ingiustizia, della violenza. La Croce è anche segno di unità: attorno ad essa
condividiamo la speranza del Cristo Risorto.
- canti

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia
Gott, lass meine Gedanken sich sammein zu dir. Bei dir ist das Licht,
du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld.
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weisst den Weg fur mich
Dio, fa che I miei pensieri si raccolgano in te. Presso di te è la luce, tu non mi dimentichi.
Presso di te è l’aiuto, presso di te è la pazienza. Non capisco le tue vie, ma tu conosci il
cammino per me.
El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica

Wysłaviajcie Pana, Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja
Esultate in Dio, cantate la terra al suo Signore, alleluia, alleluja

_________________________________________________________________________________
• prossima preghiera: venerdì 5 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00
• prove coro: in San Domenico alle ore 20.30 dello stesso giorno della preghiera
• preparazione della chiesa: occorre l’aiuto di più persone sia alle 20.00 per preparare la
chiesa, sia alle 22.45 per rimetterla a posto
• info@torinoincontrataize.it per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni

