
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 7 febbraio 2014

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

Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 23 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

(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 25, 31-45)

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli  
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le 
capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli  risponderanno: «Signore, quando ti 



abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo 
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re 
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei  
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: 
«Via, lontano da me, maledetti, nel  fuoco eterno, preparato per il  diavolo e per i  suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito,  
malato e  in  carcere  e  non mi  avete  visitato».  Anch'essi  allora  risponderanno:  «Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?». Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me».
(seduti)

- canto Cristo Signore, fonte di vita

- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza Juri Nervo, Anna Boano e Patrizia Puoiti
legati dall'esperienza all'Eremo del Silenzio 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.

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.

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 marzo, 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


