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

Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata,
e il cui peccato è coperto!

- canto iniziale Laudate omnes gentes, laudate Dominun

- acclamazioni Alleluia

- salmo 32 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata,
e il cui peccato è coperto!
Beato l'uomo a cui il SIGNORE non imputa l'iniquità
e nel cui spirito non c'è inganno!

Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano
tra i lamenti che facevo tutto il giorno.
Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me,
il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate.

Davanti a te ho ammesso il mio peccato,
non ho taciuto la mia iniquità.
Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al SIGNORE»,
e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato.

Perciò ogni uomo pio t'invochi mentre puoi essere trovato;
e qualora straripino le grandi acque, esse, per certo, non giungeranno fino a 
lui.
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità,
tu mi circonderai di canti di liberazione.

Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare;
io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te.
Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto,
la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si 
avvicinano!

Molti dolori subirà l'empio;
ma chi confida nel SIGNORE sarà circondato dalla sua grazia.
Rallegratevi nel SIGNORE ed esultate, o giusti!
Gioite, voi tutti che siete retti di cuore!

(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 (Efesini 4, 1-7)

Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione
che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni
gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace.
Vi è un corpo solo e un solo Spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza,
quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo
Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Ma a ciascuno di noi la
grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo.
(seduti)

- canto Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

- silenzio

- canto Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio della gioia

- testimonianza Francesco e Simone, gruppo giovani della Chiesa Valdese.
Hanno partecipato come volontari dell’accoglienza alla visita di Papa 
Francesco al Tempio Valdese, avvenuta lo scorso 22 Giugno.

- 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 Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.

Raccogli i miei pensieri o Dio in te. Tu sei la luce sempre accanto a me. 
Tu sei l'aiuto, tu sei la pazienza. Misteriose le tue vie, ma tu conosci il 
cammino per me.
Dio è amore, osa amare senza timore. Dio è amore: non temere mai.

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 dicembre, 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 22.30 per rimetterla a posto

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


