
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 5 settembre 2014

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

Ascolta, popolo mio, la mia legge,
porgi l'orecchio alle parole della mia bocca

- canto iniziale Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia

- acclamazioni Alleluia

- Salmo 78 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ascolta, popolo mio, la mia legge,
porgi l'orecchio alle parole della mia bocca.
Aprirò la mia bocca con una parabola,
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi.

Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato
non lo terremo nascosto ai nostri figli,
raccontando alla generazione futura
le azioni gloriose e potenti del Signore
e le meraviglie che egli ha compiuto.

(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 (Es 4,10-17; 15,1-2.20-21 Mosé, Aronne, Miriam)

Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono stato 
né ieri né ieri l'altro e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono 
impacciato di bocca e di lingua». Il Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo 
rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va'! Io sarò con la 
tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdona, Signore, manda chi 
vuoi mandare!». Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: «Non vi è 
forse  tuo  fratello  Aronne,  il  levita?  Io  so  che lui  sa  parlare  bene.  Anzi,  sta  venendoti 
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io 
sarò con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo 
per te: egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone: 
con esso tu compirai i segni». 

Allora [dopo aver attraversato il mare] Mosè e gli Israeliti cantarono questo canto al Signore 
e dissero: «Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere 



ha gettato nel mare. Mia forza e mio canto è il Signore, egli è stato la mia salvezza. È il mio  
Dio: lo voglio lodare, il Dio di mio padre: lo voglio esaltare!

Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei 
uscirono le donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello: «Cantate 
al Signore, perché ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare!». 
(seduti)

- canto Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat
Il Signore è Spirito, e lo Spirito da la vita

- silenzio

- canto Cristo lo spirito tuo è sorgente per noi d’acqua viva

- testimonianza Raffaella e don Geppe
Raffaella, catechista e formatrice di catechisti; e don Geppe, prete, da 
sempre si occupa in particolare di catechesi, stanno sperimentando, 
inviati dal Vescovo, una nuova forma di animazione della pastorale 
parrocchiale, affidata ad una “equipe” ministeriale nella quale sono 
presenti figure diverse. Assieme a loro collaborano anche un altro prete, 
impegnato nella pastorale dei migranti, e un diacono.

- 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

O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir?
Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 3 ottobre, 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


