
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 10 gennaio 2014

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

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo

- canto iniziale Alleluia, slavatiebie Bože.
Alleulia, gloria a te Signore

- acclamazioni Alleluia

- salmo 130 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;

non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,

come un bimbo svezzato è l'anima mia.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

(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 (Mt 6, 1-8)

Guardatevi  dal  praticare  le  vostre  buone  opere  davanti  agli  uomini  per  essere  da  loro 
ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando 
dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle 
sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto 
la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la 
tua destra, perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti  
ricompenserà. Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che amano pregare stando ritti 
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico: 
hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra nella tua camera e, 
chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti  
ricompenserà.  Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire 
ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali 
cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate.
(seduti)

- canto Cristo Signore, fonte di vita



- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza Margherita, Carmelo, Giacomo e Tiziana che, insieme ad altri colleghi,
hanno curato l'allestimento della stanza del silenzio presso l'ospedale 
Mauriziano di Torino

- 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.

Mon ame se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon ame se repose, se repose en paix.
Solo in Dio la mia anima si riposa in pace. Da lui viene la mia salvezza.

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 7 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: giovedì 23 gennaio alle ore 21.00 nella 
chiesa di San Domenico ci sarà un incontro di preghiera per i giovani.

 raccolta fondi: alla preghiera di dicembre sono stati raccolti 285 euro, che serviranno per 
coprire le spese di riscaldamento, tappeti, candele ecc. Grazie per la vostra generosità.

 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


