
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 6 dicembre 2013

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

Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?

- 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.

- acclamazioni Alleluia

- salmo 27 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è mia luce e mia salvezza:
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita:
di chi avrò paura?

Quando mi assalgono i malvagi
per divorarmi la carne,
sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.

Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me si scatena una guerra,
anche allora ho fiducia.

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per contemplare la bellezza del Signore
e ammirare il suo santuario.

Nella sua dimora mi offre riparo
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua tenda,
sopra una roccia mi innalza.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano.
Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,
inni di gioia canterò al Signore.

(tutti)
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo

- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour



   (in piedi)
- lettura biblica (Gv 1, 4-14)

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre e le tenebre 
non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni. Egli venne 
come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati  generati.  E il  Verbo si  fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;  e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità.
(seduti)

- canto Cristo Signore, fonte di vita

- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza Scout Adulti della Comunità Masci Torino 3

- 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.

O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir?
Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi.

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

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 10 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 luce della Pace da Betlemme: l'arrivo della è previsto a Torino per il giorno 14 dicembre 
stazione Porta Nuova ore 17.10 (www.lucedibetlemme.it)

 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 
spese della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.)

 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


