
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 6 febbraio 2015

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

I cieli narrano la gloria di Dio,
l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 19 (lettura a cori alterni uomini/donne)

I cieli narrano la gloria di Dio,
l'opera delle sue mani annuncia il firmamento.
Il giorno al giorno ne affida il racconto 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.

Senza linguaggio, senza parole,
senza che si oda la loro voce,
per tutta la terra si diffonde il loro annuncio
e ai confini del mondo il loro messaggio.

Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale: 
esulta come un prode che percorre la via.
Sorge da un estremo del cielo
e la sua orbita raggiunge l'altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore.

La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice.

(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 (Matteo 6,25-34)

«Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa
berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, e il
corpo  più  del  vestito?  Guardate  gli  uccelli  del  cielo:  non  seminano,  non  mietono,  non
raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi
di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E
perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna: essi
non faticano e non filano; eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,



fu vestito come uno di loro. Ora se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è, e
domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate
dunque in ansia, dicendo: "Che mangeremo? Che berremo? Di che ci vestiremo?" Perché sono
i pagani che ricercano tutte queste cose; ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di
tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno
date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se
stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno.
(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 Erika Silvestro, recentemente ha trascorso 3 mesi in un ospedale rurale a
Matany, nel nord dell'Uganda, con l'associazione Idea Onlus. Ci racconterà la sua esperienza
professionale e umana a contatto con una delle popolazioni più povere di tutta l'Africa e
specialmente con i bambini.

- 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 marzo, 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.

• Quest'anno la preghiera di aprile avrà luogo il Venerdì Santo. Questa coincidenza ci darà 
l'occasione di vivere la preghiera intorno alla Croce nel giorno in cui la liturgia ricorda la 
Passione. Chiediamo a tutti un contributo attivo nella partecipazione e nella diffusione 
presso le proprie parrocchie e comunità.


