
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 1 aprile 2016

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

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia

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

- acclamazioni Alleluia

- salmo 62 (lettura a cori alterni uomini/donne)

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco,
di te ha sete l'anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta, arida, senz'acqua.

Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode. 

Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.

Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

A te si stringe l'anima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.

(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 (Is 58, 4-9)

Dice il  Signore:  “Non digiunate  più  come fate oggi,  così  da fare  udire  in  alto  il  vostro
chiasso. (…) Piegare come un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse
questo  vorresti  chiamare digiuno e  giorno  gradito  al  Signore?  Non  è  piuttosto  questo  il
digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi
gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato,
nell'introdurre in casa i miseri, i senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare
i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il
Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: «Eccomi!».” (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 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.

- testimonianza lettera di fr. Alois sul tema dell'immigrazione e accoglienza, che 
racconta le esperienze vissute dai fratelli della comunità in Siria e sulla
collina di Taizé

- 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 Surrexit Christus, alleluia! Cantate Domino, alleluia!
Cristo è risorto! Cantate al Signore, alleluia.

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

In resurrectione tua Christe, coelum et terra laetentur.

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera con i bambini: venerdì 6 maggio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 tutti sono 
invitati ad accompagnare dei bambini alle ore 20.40 in sacrestia

 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.


