
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 3 settembre 2010

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE
per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla

- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

- acclamazioni Alleluia

- salmo 23 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.

Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

 (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 (Mt 6, 25-34)

Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello  che mangerete o berrete, e 
neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il 
corpo  più  del  vestito?  Guardate  gli  uccelli  del  cielo:  non  seminano,  né  mietono,  né 
ammassano nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di 
loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E 
perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano 
e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come 
uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel 
forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che 
cosa  mangeremo?  Che  cosa  berremo?  Che  cosa  indosseremo?  Di  tutte  queste  cose  si 
preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima 
il  regno di  Dio e la sua giustizia,  e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non 
affannatevi dunque per il domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun 
giorno basta la sua pena.
(seduti)

- silenzio

- canto Cristo lo spirito tuo è sorgente per noi d’acqua viva.

- Testimonianza
(Suor Caterina e Suor Carla,
 Centro Contemplativo Missionario Padre De Foucauld di Cuneo)

- intercessioni 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, non indurci in tentazione ma 
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen
(versione ecumenica nella traduzione condivisa al Convegno di Perugia 1999)

- preghiera

- 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.

- cantiConfitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia.

Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu Deus in aeternum 
permanes, in aeternum permanes.
Esaudisci la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Tu Dio in eterno sei presente.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì primo ottobre, 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


