
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 6 giugno 2014

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

Il Signore è mio pastore
non manco di nulla

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 22 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è mio pastore
non manco di nulla
in pascoli di erbe verdeggianti
mi fa riposare.

Ad acque quiete mi conduce
ricrea la mia vita
mi guida sul giusto sentiero
per amore del suo Nome.

Se anche vado nell’oscura valle della morte
non temo alcun male
il tuo bastone e la tua verga mi consolano
e tu sei con me.

Per me tu imbandisci una tavola
Di fronte ai miei nemici
di olio profumato cospargi il mio capo
il mio calice è inebriante.

(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. 15,12-17)

Disse Gesù ai suoi discepoli.
“Questo è il  mio comandamento:  che vi  amiate gli  uni  gli  altri  come io  ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei 
amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello  
che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio 
l’ho fatto conoscere a voi. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri”
(seduti)



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

- silenzio

- canto Magnificat, anima mea Dominum

- testimonianza fratel Giovanni Gonzo, della Fraternità dei Piccoli Fratelli di Gesù
(Charles de Foucauld)

- 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 così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri  debiti  come  anche  noi  li  rimettiamo ai  nostri  debitori,  e  non  abbandonarci  alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen
(traduzione CEI 2008)

- 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 Surrexit Christus, alleluia! Cantate Domino, alleluia!
Cristo è risorto! Cantate al Signore, alleluia.

Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende. 

Seigneur, tu gardes mon ame; O Dieu, tu connais mon coeur.
Conduis moi sur le chemin d’eternitè, conduis moi sur le chemin d’eternitè.
Signore, tu custodisci la mia anima; conosci il mio cuore.
Guidami sulla via dell’eternità, guidami sulla via dell’eternità

Wysławiajcie Pana, Wysławiajcie Pana,
Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja
Lodate il Signore. Canti al Signore tutta la terra, alleluia!

_________________________________________________________________________________

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

• veglia notturna di giugno: la preghiera di questa sera proseguirà con una veglia sino alle 
5:00 del mattino, offrendo l’opportunità, a chi lo desidera, di trascorrere alcune ore della 
notte in preghiera, silenzio e ascolto della Parola

• 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


