
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 4 ottobre 2013

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

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca

- 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 23 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.
Su prati d’erba fresca mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore;
mi guida sul giusto sentiero: il Signore è fedele!

Anche se andassi per la valle più buia,
di nulla avrei paura, perché tu sei al mio fianco,
il tuo bastone mi dà sicurezza.

Per me tu prepari un banchetto
sotto gli occhi dei miei nemici.
Con olio mi profumi il capo,
mi riempi il calice sino all’orlo.

La tua bontà e il tuo amore
mi seguiranno per tutta la vita;
sarò nella casa del Signore
per tutti i miei giorni.

(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 (Lc 18, 15-17)

Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli benedire, ma i discepoli
li sgridavano. Allora Gesù chiamò vicino a sé i bambini e disse ai suoi discepoli: “Lasciate
che i bambini vengano a me e non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a quelli che
sono come loro. Io vi assicuro: chi non l’accoglie come farebbe un bambino non vi entrerà”.
(seduti)

- canto Cristo Signore, fonte di vita

- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza Alberto, genitore adottivo

- 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 Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
Vieni, Spirito Santo, accendi il fuoco del tuo amore.

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.

Jesus, ma joie, mon esperance et ma vie,
 ma joie mon esperance et ma vie.
Gesù, gioia mia, speranza mia e vita mia.

Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, tu sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

_________________________________________________________________________________

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

• iscrizioni incontro di Strasburgo: saranno nella seconda metà di novembre, presso la 
chiesa di Gesù Nazareno (piazza Benefica, Torino)

• 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


