CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 5 ottobre 2012

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE

per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra
- canto iniziale

Alleluia! Slavatiebie Bozel
Alleluia! Gloria a te, Signore

- acclamazioni

Alleluia

- salmo 96 (lettura a cori alterni uomini/donne)
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.
Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
Il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a lui,
potenza e splendore nel suo santuario.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta
davanti al Signore che viene.
(tutti)

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
- testimonianza
Mons. Luigi Bettazzi, vescovo emerito di Ivrea, porta la sua testimonianza in qualità di
giovane vescovo che prese parte al Concilio Vaticano II
- 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 (1Co 2, 1-12)
Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non mi sono presentato ad annunziarvi la
testimonianza di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io ritenni infatti di non sapere
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a voi in
debolezza e con molto timore e trepidazione; e la mia parola e il mio messaggio non si
basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua
potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di
Dio. Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo,

né dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza
divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la
nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero
conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: Quelle cose
che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha
preparato Dio per coloro che lo amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito;
lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell'uomo
se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti
conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo
Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato.
(seduti)

- silenzio
- canto

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

- testimonianza
Fr. John, fratello della comunità di Taizé (Francia)
- 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

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, tu sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.
Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of the life
freely. Amen, come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus.
Chi ha sete, venga. Chi vuole, prende gratuitamente l’acqua della vita.
Amen, vieni Signore Gesù
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Buono è sperare e confidare nel Signore
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

_________________________________________________________________________________
 prossima preghiera: venerdì 2 novembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00
 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

