
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 7 marzo 2014

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

Il mio aiuto vien dal Signore,
che ha fatto il cielo e la terra.

- canti iniziali Laudate omnes gentes, laudate Dominun

Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie,
Gospod s toboiu: blagosloviena ty v zenah, i blagoslovien plod
tchrieva tvoiego, iako Spasa rodila iesi dus nasih.
O Vergine Maria, tu che hai generato Dio, rallegrati, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del seno 
tuo: il Salvatore delle nostre vite che hai generato.

- salmo 121 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Alzo gli occhi verso i monti
Da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto vien dal Signore,
che ha fatto il cielo e la terra.

Egli non permetterà che il tuo piede vacilli;
colui che ti protegge non sonnecchierà.
Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà.

Il Signore è colui che ti protegge;
il Signore è la tua ombra;
egli sta alla tua destra.
Di giorno il sole non ti colpirà,
né la luna di notte.

Il Signore ti preserverà da ogni male;
egli proteggerà l'anima tua.
Il Signore ti proteggerà, quando esci e quando entri,
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 (Gioele 2, 28-32)

«Dopo questo, avverrà che io spargerò il mio Spirito su ogni persona: i vostri figli e le vostre 
figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.
Anche sui servi e sulle serve, spargerò in quei giorni il mio Spirito. Farò prodigi nei cieli e 
sulla terra: sangue, fuoco, e colonne di fumo. Il sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in 
sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Chiunque invocherà il nome 
del Signore sarà salvato; poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha 
detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà.
(seduti)

- canto Cristo Signore, fonte di vita

- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza Silvia Facchinetti, frequenta da quando è bambina la chiesa Valdese di 
Torino. L’estate scorsa ha partecipato al Sinodo come deputata della 
chiesa 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.

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.

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.

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

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 4 aprile, chiesa di San Domenico, ore 21.00

• bus per Taizé a Pasqua: si sta organizzando un bus per andare a Taizé a Pasqua, partenza 
mercoledì e ritorno domenica. Per maggiori informazioni www.torinoincontrataize.it

• 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


