
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 9 gennaio 2015

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

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».

- canto iniziale Alleluia, slavatiebie Bože.
Alleulia, gloria a te Signore

- acclamazioni Alleluia

- salmo 16 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».
Agli idoli del paese,
agli dèi potenti andava tutto il mio favore.

Moltiplicano le loro pene
quelli che corrono dietro a un dio straniero. 
Io non spanderò le loro libagioni di sangue,
né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

(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 (Isaia 42, 1-9/14-16)

Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il



diritto con verità. Non verrà meno e non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra,
e le isole attendono il suo insegnamento. Così dice il Signore Dio, che crea i cieli e li dispiega […]:
«Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho formato e ti ho stabilito
come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal
carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Io sono il Signore: questo è il
mio nome; non cederò la mia gloria ad altri, né il mio onore agli idoli. I primi fatti, ecco, sono
avvenuti e i nuovi io preannuncio; prima che spuntino, ve li faccio sentire». […] «Per molto tempo ho
taciuto,  ho  fatto  silenzio,  mi  sono  contenuto;  ora  griderò  come  una  partoriente,  gemerò  e  mi
affannerò insieme. Renderò aridi monti e colli, farò seccare tutta la loro erba; trasformerò i fiumi in
terraferma e prosciugherò le paludi. Farò camminare i ciechi per vie che non conoscono, li guiderò
per sentieri sconosciuti; trasformerò davanti a loro le tenebre in luce, i luoghi aspri in pianura. Tali
cose io ho fatto e non cesserò di fare».
(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 Meditazione di Capodanno di fr. Alois durante l’incontro europeo di Praga

- 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 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

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 6 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 raccolta fondi: alla preghiera di dicembre sono stati raccolti 425 euro, che serviranno per 
coprire le spese di riscaldamento, tappeti, candele ecc. Grazie per la vostra generosità.

 settimana di preghiera per l’unità dei cristiani: giovedì 22 gennaio ore 20.45 nella chiesa 
di Santo Nome di Gesù (Corso Regina 70, TO), ci sarà un incontro di preghiera per i giovani.

 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni.


