
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 7 agosto 2015

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

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

- canto iniziale Laudate omnes gentes, laudate Dominun

- acclamazioni Alleluia

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

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene».
Per i santi, che sono sulla terra,
uomini nobili, è tutto il mio amore.

Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni di sangue
né pronunzierò 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,
è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.

(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 (Gv 10, 11-18)

Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che
non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede venire il lupo, abbandona le
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa
delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me,



così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre  pecore  che  non  provengono  da  questo  recinto:  anche  quelle  io  devo  guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il
Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie:
io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il
comando che ho ricevuto dal Padre mio».
(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 riflessione di Papa Francesco sul tema della famiglia e in particolare su
"come  prenderci  cura  di  coloro  che,  in  seguito  all’irreversibile
fallimento del loro legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova
unione", pronunciata dal pontefice durante una sua recente udienza
generale.

- 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

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

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia.

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: venerdì 4 settembre, chiesa Gesù Nazareno p.za Benefica, 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.


