
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 1 giugno 2012

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

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 133 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!

E' come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.

E' come rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.

 (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 (Mt 13, 44-50)

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde 
di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei 
cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di grande 
valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Il regno dei cieli è simile anche a una rete 
gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a 
riva e poi, sedutisi, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà  
alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno 
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
(seduti)

- silenzio



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

- Testimonianza
  Chiara Cattai, lavora e ha lavorato nel settore della cooperazione internazionale per CISV e 
LVIA, organizzazioni non governative attive al nord e al sud del mondo

- 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.

- canti Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat.
Il Signore è Spirito, e lo Spirito da la vita.

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

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

Cristo Signore, fonte di vita.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 6 luglio, chiesa di San Domenico, ore 21.00
• 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

