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

Come splende, Signore, Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra

- canti iniziali Laudate omnes gentes, laudate Dominun.

Sviaty Bože, sviaty Kriepki, sviaty Biezsmiertny pomilui nas.
Slava Otsu i Synu i Sviatomu Duhu i ninye i prisno i vo vieki viekov.
Amin.

- salmo 8, traduzione di David Maria Turoldo (lettura a cori alterni uomini/donne)

Come splende, Signore, Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra:
la bellezza tua voglio cantare,
essa riempie i cieli immensi. 

Dalla bocca di bimbi e lattanti
liberare tu ami la lode, 
a confonder superbi  avversari, 
a ridurre in silenzio i ribelli. 

Quando il cielo contemplo e la luna
e le stelle che accendi nell'alto,
io mi chiedo davanti al creato:
cosa è l'uomo perché lo ricordi?

Cosa è mai questo figlio dell'uomo
che tu abbia di lui tale cura?
Inferiore di poco a un dio,
coronato di forza e di gloria!

Tu l'hai posto signore al creato
a lui tutte le cose affidasti:
ogni specie di greggi e d'armenti
e animali e fiere dei campi.

Le creature dell'aria e del mare
e i viventi di tutte le acque:
come splende, Signore, Dio nostro, 
il tuo nome su tutta la terra!

(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 (Mt 5, 21-26)

Avete  inteso  che fu  detto  agli  antichi:  Non  uccidere;  chi  avrà  ucciso  sarà  sottoposto  a
giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio.
Chi  poi  dice al  fratello:  stupido,  sarà sottoposto al  sinedrio;  e chi  gli  dice:  pazzo, sarà
sottoposto al fuoco della Geenna. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi
che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e và
prima a riconciliarti  con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Mettiti presto
d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché l'avversario non ti consegni
al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità ti dico: non
uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo! (seduti)

- canto Sit nomen Domini sit benedictum. Nunc et in saecula benedictum.
Sia benedetto il nome del Signore. Sia benedetto ora e sempre.

- silenzio

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

- testimonianza Enrico Peyretti, collaboratore del Centro Studi Sereno Regis per la pace, 
la nonviolenza e l'ecologia

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

Laudemus Deum qui nos creavit, redemit,
et sua sola msericordia salvabit, et sua sola msericordia salvabit.
Lodiamo Dio che ci ha creato e redento, e con la sua sola misericordia ci salverà.

I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living.
Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord.

Retourne, mon âme, à ton repos car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon
âme de la mort. Il essuiera pour tou jours les larmes de nos yeux.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 1 aprile, 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.


