
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 4 maggio 2012

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

Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto.

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

- acclamazioni Alleluia

- ingresso bambini

- animazione bambini (Giullari di Dio, associazione cattolica di volontariato, che porta la 
gioia e il sorriso di Dio tra le corsie degli ospedali, le carceri, le case di riposo e di cura, 
ovunque ci sia bisogno della consolazione e della speranza di Dio)

- 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 (Mc 1, 4-13)

Si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro 
peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 
si cibava di locuste e miele selvatico e predicava: «Dopo di me viene uno che è più forte di 
me e al quale io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. Io vi ho 
battezzati con acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo». In quei giorni Gesù venne 
da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide 
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal 
cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto». Subito dopo lo Spirito lo 
sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli 
angeli lo servivano.
(seduti)

- silenzio

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

- 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.

- canti Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Buono è sperare e confidare nel Signore

Surrexit Christus, alleluia! Cantate Domino, alleluia!
Cristo è risorto, alleluia! Cantate al Signore, alleluia!

Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel.
L’anima mia anela a te di notte, il mio spirito nel mio intimo ti cerca

Cristo Signore, fonte di vita.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 1 giugno, chiesa di San Domenico, ore 21.00

• a giugno cena di condivisione: per favorire le occasioni di conoscenza e amicizia tra chi 
viene alla preghiera, venerdì 1 giugno alle ore 19.00 verrà organizzata nei locali di San 
Domenico una cena "a buffet" autogestita (se ognuno porta qualcosa, si fa festa in molti!).
Siamo tutti invitati a partecipare, poi alle 21 come d'abitudine seguirà la preghiera.

• viaggio a Taizé: si sta organizzando un viaggio a Taizé per il 15-16-17 giugno, chi è 
interessato può scrivere una mail a info@torinoincontrataize.it

• settimana estiva a Taizé: come negli anni scorsi, si sta organizzando dal 26 agosto al 2 
settembre un viaggio a Taizé in autobus da Torino. E' possibile partecipare come singoli o 
come gruppi.
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino:
segreteria@noitorino.it tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13).

• 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

mailto:info@torinoincontrataize.it

