
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 5 dicembre 2014

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

La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 85 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Signore, sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo,
hai cancellato tutti i suoi peccati.
Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.

Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.

La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.

Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

(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 (Genesi 4, 8-16)

Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il  
Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?». Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il 
custode di mio fratello?». Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a 
me dal suolo! Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il  



sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi  
prodotti: ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la 
mia  colpa  per  ottenere  perdono.  Ecco,  tu  mi  scacci  oggi  da  questo  suolo  e  dovrò 
nascondermi lontano da te; io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà 
mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 
sette  volte!».  Il  Signore  impose  a  Caino  un  segno,  perché  nessuno,  incontrandolo,  lo 
colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. 
(seduti)

- canto 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.

- silenzio

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

- testimonianza Verranno lette alcune riflessioni sulla pace, parola sempre meno 
ascoltata, e ricorderemo i molti paesi che vivono situazioni di guerra 
spesso dimenticate.

- 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

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte far’ de moarte, miluieste-ne pe noi.
Dio santo, santo e forte, santo e immortale, abbi pietà di noi.

The Kingdom of God is justice and peace and joy in the Holy Spirit.
Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 9 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

• spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le spe-
se della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.)

• 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


