
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 1 luglio 2016

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

Proteggimi, o Dio, perché io confido in te

- 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.
Dio Santo, Santo e forte, Santo e immortale, abbi compassione di noi. Gloria al 
Padre, al Figlio e al Santo Spirito ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

- acclamazioni Alleluia

- salmo 16 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Proteggimi, o Dio, perché io confido in te.
Ho detto a Dio: «Tu sei il mio Signore;
non ho bene alcuno all'infuori di te».
Quanto ai santi che sono sulla terra,
essi sono la gente onorata in cui ripongo tutto il mio affetto.

I dolori di quelli che corrono dietro ad altri Dei saran moltiplicati;
io non offrirò le loro libazioni di sangue,
né le mie labbra proferiranno i loro nomi.

Il Signore è la mia parte di eredità e il mio calice;
tu sostieni quel che mi è toccato in sorte.
La sorte mi ha assegnato luoghi deliziosi;
una bella eredità mi è toccata!

Benedirò il Signore che mi consiglia;
anche il mio cuore mi istruisce di notte.
Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei;
poich'egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso.

Perciò il mio cuore si rallegra,
l'anima mia esulta;
anche la mia carne dimorerà al sicuro;
poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte,
né permetterai che il tuo santo subisca la decomposizione.

Tu m'insegni la via della vita;
ci sono gioie a sazietà in tua presenza;
alla tua destra vi sono delizie in eterno..

(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 14, 22-33)

Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, mentre egli
avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se
ne stava ancora solo lassù. La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle
onde, a causa del vento contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul
mare. I discepoli, a vederlo camminare sul mare, furono turbati e dissero: «È un fantasma» e si
misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura».
Pietro gli disse: «Signore, se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni!».
Pietro,  scendendo  dalla  barca,  si  mise  a  camminare  sulle  acque  e  andò verso  Gesù.  Ma per  la
violenza del vento, s'impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!». E subito Gesù
stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?». Appena saliti sulla
barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si prostrarono davanti, esclamando: «Tu sei
veramente il Figlio di Dio!». (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 Felicitas Becker, sta svolgendo un anno di volontariato in Italia, il 
cosiddetto "servizio ecumenico per la pace" della chiesa evangelica del 
Baden (Germania). 

- 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 Bleibet hier und wachet mit mir. Wachet und betet, wachet und betet
Restate qui e vegliate con me. Restate e vegliate.

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 5 agosto, chiesa di San Domenico, ore 21.00

 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni.


