
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 5 giugno 2015

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

Grande tu sei, Dio

- canti iniziale Laudate omnes gentes, laudate Dominun

- ingresso bambini

- salmo 103 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Grande tu sei, Dio.
Della luce, hai fatto il tuo mantello 
Dei cieli la tua tenda 
Delle acque la tua casa 
Delle nuvole la tua barca 
Del vento le tue ali.

Le tempeste sono i tuoi ambasciatori 
I fulmini i tuoi messaggeri.
La Terra hai messo al suo posto 
E l'hai avvolta nelle acque come in un manto.

 
Hai assegnato loro un luogo dove stare 
non torneranno a coprire tutta la Terra.
Con le acque dei monti bagni i campi 
Con le acque dei cieli bagni i monti 
Disseti la Terra dove ha sete 
La sfami dove ha fame.

Ti prendi cura degli animali 
Ti prendi cura degli uomini 
Provvedi l'uva che rallegra 
l'olio che illumina, il pane che dà forza.

Chiami il sole e fai il giorno 
Gli uomini escono per i mestieri e i lavori del mondo.
È bello, è molto bello.

E intorno, quante creature 
Ne è colma la terra 
E tutte trovano cibo per la loro fame 
Tu apri la mano ed ecco, sono saziate.
Tu le pensi ed ecco, vivono
Ogni cosa vive del tuo respiro.

Puoi essere contento di quello che hai fatto,
davvero contento.
Faccio bene a cantarti questa canzone. Ascoltala!
Non lasciare la Terra nelle mani dei prepotenti 
A chi la tocca senza rispetto, lega le braccia.

Ti canto questa canzone 
Ascoltala. Ascoltami.

(tutti)  Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.



- animazione bimbi sul brano: "Pesca post-pasquale” (Gv 21, 1-4) - Famiglia Cravero

- canto Alleluia

   (in piedi)
- lettura biblica (Gv 21, 1-4)

Dopo  questi  fatti,  Gesù  si  manifestò  di  nuovo  ai  discepoli  sul  mare  di  Tiberìade.  E  si
manifestò così: si  trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di
Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a
pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca; ma
quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?».
Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e
troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci.
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, appena
udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in
mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci: non
erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un
fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce
che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse
loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché
sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure
il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto dai
morti. (seduti)

- silenzio

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

- 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. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen

- preghiera

- canti Jubilate Deo Omnis terra! Alleluia, alleluia.

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Buono è sperare e confidare nel Signore

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

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.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 3 luglio, 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


