
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 5 agosto 2016

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

perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù

- 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 39 (lettura a cori alterni uomini/donne)

O Signore, fammi conoscere la mia fine
e quale sia la misura dei miei giorni.
Fa' ch'io sappia quanto sono fragile.

Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla lunghezza di qualche palmo,
la mia durata è come nulla davanti a te;
certo, ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità.

Certo, l'uomo va e viene come un'ombra;
certo, s'affanna per quel ch'è vanità;
egli accumula ricchezze, senza sapere chi le raccoglierà.

E ora, o Signore, che aspetto?
La mia speranza è in te.
Liberami da tutti i miei peccati;
non abbandonarmi agli scherni dello stolto.

O Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi orecchio al mio grido;
non essere insensibile alle mie lacrime;
poiché io sono uno straniero davanti a te,
un pellegrino, come tutti i miei padri.

(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 (Ga 3, 19-29)

Perché  dunque  la  legge?  Essa  fu  aggiunta  a  causa  delle  trasgressioni,  finché  venisse  la
progenie alla quale era stata fatta la promessa; e fu promulgata per mezzo di angeli, per
mano di un mediatore.  Ora, un mediatore non è mediatore di uno solo; Dio invece è uno
solo. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? No di certo; perché se fosse stata



data  una  legge  capace  di  produrre  la  vita,  allora  sì,  la  giustizia  sarebbe  venuta  dalla
legge; ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto peccato, affinché i beni promessi sulla
base della fede in Gesù Cristo fossero dati ai credenti. Ma prima che venisse la fede eravamo
tenuti  rinchiusi  sotto  la  custodia  della  legge,  in  attesa  della  fede  che  doveva  essere
rivelata. Così la legge è stata come un precettore per condurci a Cristo, affinché noi fossimo
giustificati per fede. Ma ora che la fede è venuta, non siamo più sotto precettore; perché
siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti voi tutti che siete stati battezzati in
Cristo vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né
libero; non c'è né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù. Se siete di
Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. (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 lettura di una recente meditazione di fr. Alois sul tema delle migrazioni e
accoglienza, argomenti al centro delle riflessioni della Comunità di Taizé 
in questo periodo e a cui sono dedicati molti workshop negli incontri estivi
per i giovani.

 
- 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 2 settembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00

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


