
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 3 giugno 2016

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

Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme

- 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 133 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ecco, com'è bello e com'è dolce
che i fratelli vivano insieme!

È come olio prezioso versato sul capo,
che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.

È come la rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.

Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

(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 (At. 10, 23-36.43-44)

Pietro partì e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarèa.
Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro
stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio.
Ma  Pietro  lo  rialzò,  dicendo:  «Àlzati:  anche  io  sono  un  uomo!».  Poi,  continuando  a
conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un
Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si
deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a
chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato
a chiamare». Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo
la preghiera delle tre del pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in
splendida veste e mi disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato
delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli
è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare». Subito ho mandato a
chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti, al



cospetto di Dio, per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Pietro allora
prese  la  parola  e  disse:  «In  verità  sto  rendendomi  conto  che Dio  non  fa  preferenza  di
persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga.
Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, annunciando la pace per mezzo di
Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza:
chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome». Pietro stava
ancora  dicendo  queste  cose,  quando  lo  Spirito  Santo  discese  sopra  tutti  coloro  che
ascoltavano la Parola. (seduti)

- canto Jesus, ma joie, mon esperance et ma vie,
ma joie mon esperance et ma vie.
Gesù, gioia mia, speranza mia e vita mia 

- 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, priore della comunità di Taizé sul tema “Diversità e 
Comunione”, che riflette sulle nuove prospettive dell'ecumenismo e 
del cammino di unità fra i cristiani come fermento di pace 
nell'umanità, all'approssimarsi del quinto centenario della Riforma

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

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.

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

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 1 luglio, 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.


