
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 1 luglio 2011

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

Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!

- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel
Alleluia! Gloria a te, Signore 

- acclamazioni Alleluia

- salmo 84 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!

L'anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.

Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.

Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.

(tutti)
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo…

- canto alla luce Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae
O Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita

 
  (in piedi)
- lettura biblica (Lc 12, 4-12)

A voi miei amici, dico: Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più 
nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere: temete Colui che, dopo aver ucciso, ha il 
potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete Costui. Cinque passeri non si vendono 
forse per due soldi?  Eppure nemmeno uno di  essi  è dimenticato davanti  a Dio. Anche i  
capelli  del  vostro capo sono tutti  contati.  Non temete,  voi  valete più  di  molti  passeri. 
Inoltre vi dico: Chiunque mi riconoscerà davanti agli  uomini, anche il Figlio dell'uomo lo 
riconoscerà  davanti  agli  angeli  di  Dio;  ma  chi  mi  rinnegherà  davanti  agli  uomini  sarà 
rinnegato davanti agli  angeli  di  Dio.  Chiunque parlerà contro il  Figlio  dell'uomo gli  sarà 



perdonato,  ma  chi  bestemmierà  lo  Spirito  Santo  non  gli  sarà  perdonato.  Quando  vi 
condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi come 
discolparvi o che cosa dire; perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che 
bisogna dire».
(seduti)

- silenzio

- canto Cristo Signore, fonte di vita

- Testimonianza
  Chiara Frizzi,  ha lavorato nel sistema bancario tradizionale  per 23 anni,  poi  ha scelto 
"un'altra economia" e da 5 anni è responsabile della filiale torinese di Banca Etica.

- 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.

- cantiNel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio della gioia.

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.

Fiez-vous en Lui, ne cragnez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs
Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia!
Fidati di Lui, e non temere: la pace di Dio ti proteggerà. Fidati di Lui. Alleluia, alleluia

Viespatie, tu viska zinai. Tu zinai, kad tave myliu
Tu sai tutto, o mio Signor, tu lo sai io ti amo

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 5 agosto, chiesa di San Domenico, ore 21.00
• settimana estiva a Taizé: come negli anni scorsi, si sta organizzando dal 21 al 28 agosto un 

viaggio a Taizé in autobus da Torino. E' possibile partecipare come singoli o come gruppi.
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino:
tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13) segreteria@noitorino.it

• coro: la preghiera ha bisogno di nuovi coristi, in modo particolare soprani.
L'impegno è limitato ad una prova mensile, e non bisogna saper leggere la musica, 
scriveteci o avvicinatevi alla zona del coro alla fine della preghiera, grazie.

• 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


