
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 4 dicembre 2015

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

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome

- canto iniziale Laudate omnes gentes, laudate Dominun.

- acclamazioni Alleluia

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

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia,

sazia di beni la tua vecchiaia,
si rinnova come aquila la tua giovinezza.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d'Israele.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.

(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 (Lettera ai Filippesi 4, 4-7)

Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia nota a
tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a
Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti.  E la pace di Dio, che
supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù.
(seduti)



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

- silenzio

- canto Bendigo al Señor porque escucia mi voz.
El Señor es mi fuerza, confía mi corazón.

- testimonianza Don Luciano Morello, nuovo rettore della chiesa di San Domenico dove da
molti anni viene accolta la preghiera di Taizé a Torino.
Don Luciano proviene da una realtà parrocchiale e ci racconterà i primi 
passi di questa nuova esperienza.

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

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica.

Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel.
L’anima mia anela a te di notte, il mio spirito nel mio intimo ti cerca.

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvaciò. En ell confio i no tinc por.
Il Signore è mia forza e mio canto. In lui confido, non ho paura.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 8 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 
spese della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.)

 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.


