
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 8 maggio 2015

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

Questa preghiera si  unisce alle celebrazioni  che in tutto il  mondo, in questa settimana,
ricordano frère Roger, fondatore della comunità di Taizé, che nasceva il 12 maggio di 100
anni fa.

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio

- canti iniziali Laudate omnes gentes, laudate Dominun

- acclamazioni Alleluia

- salmo 7 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio:
salvami da chi mi perseguita e liberami,
perché non mi sbrani come un leone,
dilaniandomi senza che alcuno mi liberi.

Signore, mio Dio, se così ho agito,
se c’è ingiustizia nelle mie mani,
se ho ripagato il mio amico con il male,
se ho spogliato i miei avversari senza motivo,
il nemico mi insegua e mi raggiunga,
calpesti a terra la mia vita
e getti nella polvere il mio onore.

Cessi la cattiveria dei malvagi.
Rendi saldo il giusto,
tu che scruti mente e cuore, o Dio giusto.
Ecco, il malvagio concepisce ingiustizia,
è gravido di cattiveria, partorisce menzogna.

Egli scava un pozzo profondo
e cade nella fossa che ha fatto;
la sua cattiveria ricade sul suo capo,
la sua violenza gli piomba sulla testa.
Renderò grazie al Signore per la sua giustizia
e canterò il nome di Dio, l’Altissimo.

(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)
- Lettera di San Paolo agli Efesini (2, 13-18)

Ora invece, in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate i lontani siete diventati i vicini grazie
al sangue di Cristo. Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo,
abbattendo il  muro di separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, annullando, per
mezzo della sua carne, la legge fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei
due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo
corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto perciò ad
annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui
possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.
(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 Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio della gioia.

- testimonianza Vittorio Randone e  Daniele Vico, che hanno recentemente preso parte
all’incontro di Kiev e Leopoli in Ucraina con alcuni fratelli della comunità
di Taizé e un centinaio di giovani provenienti da tutta Europa.

- 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 Jubilate Deo Omnis terra! Alleluia, alleluia.

O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir?
Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi

Il Signore ti ristora. Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.

Jesus, ma joie, mon esperance et ma vie,
ma joie mon esperance et ma vie.
Gesù, gioia mia, speranza mia e vita mia 

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera con i bambini: venerdì 5 giugno, chiesa di San Domenico, ore 21.00 
tutti sono invitati ad accompagnare dei bambini alle ore 20.40 in sacrestia

• 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.


