CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 5 luglio 2013

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE

per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra
Anima mia, benedici il Signore!
- canto iniziale

Sviaty Bože, sviaty Kriepki, sviaty Biezsmiertny pomilui nas.
Slava Otsu i Synu i Sviatomu Duhu i ninye i prisno i vo vieki viekov.
Amin.
Dio santo, santo e forte, santo e immortale, abbi pietà di noi.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

- acclamazioni

Alleluia

- salmo 103 (lettura a cori alterni uomini/donne)
Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
Come è lontano l'oriente dall'occidente,
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono.
Poiché egli conosce la nostra natura;
egli si ricorda che siamo polvere.
I giorni dell'uomo sono come l'erba;
egli fiorisce come il fiore dei campi;
se lo raggiunge un colpo di vento esso non esiste più
e non si riconosce più il luogo dov'era.
Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono,
e la sua misericordia per i figli dei loro figli,
per quelli che custodiscono il suo patto
e si ricordano di mettere in pratica i suoi comandamenti.
Il Signore ha stabilito il suo trono nei cieli,
e il suo dominio si estende su tutto.
Benedite il Signore, voi suoi angeli,
potenti e forti, che fate ciò ch'egli dice,
ubbidienti alla voce della sua parola!
Benedite il Signore, voi tutti gli eserciti suoi,
che siete suoi ministri, e fate ciò che egli gradisce!
Benedite il Signore, voi tutte le opere sue,
in tutti i luoghi del suo dominio!
(tutti)

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
- canto alla luce Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

(in piedi)

- lettura biblica (Libro della sapienza 3, 1-9)
Le anime dei giusti, invece, sono nelle mani di Dio, nessun tormento le toccherà. Agli occhi
degli stolti parve che morissero; la loro fine fu ritenuta una sciagura, la loro partenza da noi
una rovina, ma essi sono nella pace. Anche se agli occhi degli uomini subiscono castighi, la
loro speranza è piena di immortalità. Per una breve pena riceveranno grandi benefici,
perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé: li ha saggiati come oro nel crogiuolo e li
ha graditi come un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille
nella stoppia, correranno qua e là. Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il
Signore regnerà per sempre su di loro. Quanti confidano in lui comprenderanno la verità;
coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell'amore, perché grazia e misericordia
sono riservate ai suoi eletti.
(seduti)

- silenzio
- canto

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

- testimonianza
Anna Lana che, dopo oltre vent'anni dedicati al doppiaggio, ha scelto di
laurearsi in infermieristica e oggi lavora anche presso l'hospice "Sergio Sugliano" della
Fondazione FARO, accanto a uomini e donne la cui vita sta volgendo al termine.
- 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.
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.

O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir?
Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi.
Tu che sei oltre ogni cosa, chi potrà mai afferrarti.
Ogni creatura ti onora, verso te i desideri di tutti

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

