
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 3 aprile 2015

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

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?

- canti iniziali Laudate omnes gentes, laudate Dominun

Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie,
Gospod s toboiu: blagosloviena ty v zenah, i blagoslovien plod
tchrieva tvoiego, iako Spasa rodila iesi dus nasih.
O Vergine Maria, tu che hai generato Dio, rallegrati, piena di grazia,
il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del seno
tuo: il Salvatore delle nostre vite che hai generato.

- salmo 22 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido!
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me.
 

Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.
In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;
a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delusi.

 
Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.
Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
 

»Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!».
Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.

 
Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.

(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 (Marco 15, 24-39)

Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe
preso. Erano le nove del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il  motivo della sua
condanna diceva: «Il re dei Giudei». Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno
alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Ehi, tu
che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!».
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: «Ha
salvato altri e non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché
vediamo e crediamo!». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando
fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò
a gran voce: «Eloì,  Eloì,  lemà sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Ecco, chiama Elia!». Uno corse a
inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: «Aspettate,
vediamo se viene Elia a farlo scendere». Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il  velo del
tempio si  squarciò  in  due,  da cima a  fondo.  Il  centurione, che  si  trovava di  fronte  a  lui,
avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!».  (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 una  riflessione  di  Dietrich  Bonhoeffer,  giovane  pastore  protestante
impiccato a Flossenbürg il 9 aprile del 1945 per aver preso parte al colpo di
stato contro Hitler.

- 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

- canti Adoramus te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum
Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce hai redento il mondo

Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage,
plus d'amertume, sur son visage, plus d'amertume.

Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio della gioia
Dio santo, santo e forte, santo e immortale, abbi pietà di noi.

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 8 maggio, chiesa di San Domenico, ore 21.00. Ricorderemo Frère 
Roger, nel centenario della nascita.

 preghiera con i bambini: venerdì 5 giugno.

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


