
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 6 maggio 2016

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

Grande tu sei, Dio

- 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.

- ingresso bambini

- acclamazioni Alleluia

- animazione bambini (Claudio Roberto, Associazione La Città su Monte)

- 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 27, 33-38)

Giunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo del cranio», gli diedero da bere vino
mescolato  con  fiele.  Egli  lo  assaggiò,  ma non  ne volle  bere.  Dopo averlo  crocifisso,  si
divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del
suo capo posero il  motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il  re dei Giudei».
Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra.
(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.

- 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

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.

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: venerdì 3 giugno 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.


