
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 8 gennaio 2016

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

Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore

- canto iniziale Laudate omnes gentes, laudate Dominun.

- acclamazioni Alleluia

- salmo 40 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ho sperato, ho sperato nel Signore,
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido.

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose,
dal fango della palude;
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode al nostro Dio.
Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore
e non si volge verso chi segue gli idoli
né verso chi segue la menzogna.

Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.

Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro per me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio cuore».

Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia;
il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano sempre,
Dégnati, Signore, di liberarmi;
Signore, vieni presto in mio aiuto.

(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 (Lc 15, 25-32)

Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e
le  danze;  chiamò uno dei  servi  e  gli  domandò che cosa  fosse  tutto  questo.  Quello  gli
rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha
riavuto  sano  e  salvo».  Egli  si  indignò,  e  non  voleva  entrare.  Suo  padre  allora  uscì  a
supplicarlo. Ma egli  rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai
disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i
miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con
le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
(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 Pietro e Gabriele, che hanno partecipato all’incontro europeo svolto a 
Valencia (Spagna) dal 28 dicembre al 1 gennaio.

- 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 5 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 raccolta fondi: alla preghiera di dicembre sono stati raccolti 467 euro, che serviranno per 
coprire le spese di riscaldamento, tappeti, candele ecc. Grazie per la vostra generosità.

 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.


