CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 4 luglio 2014

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE

per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra

Il 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 (Gv. 12, 20-36)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. Questi si
avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore,
vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a
dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In
verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso
l'anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo
sono giunto a quest'ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho
glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che
era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non
è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di questo

mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva
questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo
appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come puoi dire che il Figlio dell'uomo
deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo?». Allora Gesù disse loro: «Ancora per
poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi
sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella
luce, per diventare figli della luce». Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose
loro.
(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

lettura da "In mezzo alla tempesta" di P. Rice e L. Torres
ASCOLTAREIL SILENZIO DI DIO di Adolfo Pérez Esquivel
Riflessioni sulla sua prigionia e meditazione sulla preghiera di fr.Charles.

- 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

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa

L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica
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 1 agosto, 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

