
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 3 ottobre 2014

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

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca

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

- acclamazioni Alleluia

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

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.
Su prati d’erba fresca mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore;
mi guida sul giusto sentiero: il Signore è fedele!

Anche se andassi per la valle più buia,
di nulla avrei paura, perché tu sei al mio fianco,
il tuo bastone mi dà sicurezza.

Per me tu prepari un banchetto
sotto gli occhi dei miei nemici.
Con olio mi profumi il capo,
mi riempi il calice sino all’orlo.

La tua bontà e il tuo amore
mi seguiranno per tutta la vita;
sarò nella casa del Signore
per tutti i miei 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 11, 25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché
così  hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno
conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il
Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
troverete ristoro per la vostra vita. Il  mio giogo infatti è dolce e il  mio peso leggero».
(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 Cristo lo spirito tuo è sorgente per noi d’acqua viva

- testimonianza Alcuni giovani scout torinesi, che hanno partecipato alla
Route Nazionale Agesci di San Rossore nell’Agosto 2014
Ci  racconteranno  il  percorso  di  preparazione  a  questo  evento  unico,
incentrato sul tema del coraggio e culminato nella stesura della “Carta
del coraggio”, che raccoglie gli impegni dei giovani “Rover” e “Scolte”
d’Italia, al servizio del futuro del nostro Paese.

- 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 Bendigo al Señor porque escucia mi voz.
 El Señor es mi fuerza, confía mi corazón 

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

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

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 7 novembre, 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


