
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 2 settembre 2016

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

Dio è per noi sicuro rifugio,
aiuto infallibile in ogni avversità

- 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 46 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Dio è per noi sicuro rifugio,
aiuto infallibile in ogni avversità.
Non abbiamo paura se trema la terra,
se i monti sprofondano nel mare;
le acque possono sollevarsi infuriate,
la loro forza può scuotere i monti!

Il Signore dell'universo è con noi,
ci protegge il Dio di Giacobbe!
Un fiume e i suoi ruscelli allietano
la città di Dio,
la più santa delle dimore dell'Altissimo:
non potrà vacillare, perché vi abita Dio.

Egli la protegge fin dal primo mattino.
I popoli si impauriscono, i regni crollano:
Dio fa sentire la sua voce
e la terra sconvolta.

Il Signore dell'universo è con noi,
ci protegge il dio di Giacobbe!
Guardate che cosa ha compiuto il Signore,
quali prodigi ha fatto sulla terra!

In tutto il mondo pone fine alle guerre:
spezza archi e lance, brucia gli scudi.
'Lasciate le armi. Riconoscete
che io sono Dio!

Domino sui popoli, trionfo
sul mondo intero'.
Il Signore dell'universo è con noi,
ci protegge il dio di Giacobbe!

(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 (Salmo 24, 1-10)

Del Signore è la terra con le sue ricchezze,/ il mondo con i suoi abitanti./ Lui l'ha fissata sopra i
mari,/ l'ha resa stabile sopra gli abissi./ Chi è degno di salire al monte del Signore?/ Chi entrerà nel
suo santuario?/ Chi ha cuore puro e mani innocenti;/ chi non serve la menzogna/ e non giura per
ingannare./ Egli sarà benedetto dal Signore/ e accolto da Dio, suo salvatore./
Così sono quelli che lo cercano,/ quelli che lo vogliono incontrare:/ questo è il popolo di Giacobbe!/
Alzate, porte, i  vostri frontoni,/ alzatevi,  porte antiche:/ entra il  re, grande e glorioso!/ Chi è
questo re grande e glorioso?/ È il Signore, valoroso e forte,/ è il Signore che vince le guerre!/
Alzate, porte, i  vostri frontoni,/ alzatevi,  porte antiche:/ entra il  re, grande e glorioso!/ Chi è
questo re grande e glorioso?/ È il Signore, Dio dell'universo:/ è lui il re grande e glorioso! (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 Antonella Visintin, predicatrice locale della Chiesa Valdese, presente a Graz nel 
1997 e ambientalista da più di trent'anni.

- intercessioniKyrie 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 7 ottobre, chiesa di San Domenico, ore 21.00

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


