
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 7 novembre 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 (Gv 6, 16-21)

Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso
l’altra riva del mare in direzione di Cafàrnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora
raggiunti; il mare era agitato, perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa
tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed
ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura!». Allora vollero prenderlo
sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti
(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 Lucia, 56 anni, sposata e mamma di una ragazza di 23, ci racconterà il 
ritorno alla vita dopo un lungo periodo di malattia e fatica, cominciati 
con la diagnosi arrivata a 37 anni, passando per un trapianto di midollo 
osseo e una sordità profonda acquisita.

- 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

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

De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
Di notte andremo per trovare la fonte. Solo la sete ci illumina

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 5 dicembre, 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


