
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 4 novembre 2016

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

Lodate il Signore, popoli tutti

- 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 116 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Lodate il Signore, popoli tutti,
voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.

Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te..

(tutti)
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo

- canto alla luce Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende.

  (in piedi)
- lettura biblica (Gv 4, 20-24)

I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo
dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi; l'ora viene che né su questo monte
né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo
quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta,
che i  veri  adoratori  adoreranno il  Padre in  spirito  e  verità;  poiché il  Padre cerca  tali
adoratori. Dio è Spirito; e quelli che l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità».
(seduti)



- canto Bendigo al Señor porque escucia mi voz.
El Señor es mi fuerza, confía mi corazón.

- silenzio

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

- testimonianza Suor Paola e suor Julieta, salesiane, gestiscono a Porta Palazzo un punto 
di incontro e di formazione per donne italiane ed immigrate, con corsi di 
lingua, cultura, momenti di amicizia e di dialogo interfedi.

- 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 De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra
Di notte andremo per trovare la fonte. Solo la sete ci illumina

Behüte mich, Gott,Ich vertraue, dir, du zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.
Proteggimi o Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua
presenza.

Cristo Signore, fonte di vita.

L'ajuda em vindrà del Senyor, del Senyor, el nostre Déu,
que ha fet el cel i la terra, el cel i la terra
L'aiuto ci verrà dal Signore, nostro Dio, che ha fatto cielo e terra

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 2 dicembre, 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.


