
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 2 dicembre 2016

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

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

- 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 8 (lettura a cori alterni uomini/donne)

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,
con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?
Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:
tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

(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 (Lc 4, 16-21)

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: Lo
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a
rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo
riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
(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 Padre Paul Nde, nuovo rettore della chiesa di San Domenico, che presta
servizio nella diocesi di Torino presso l'Ufficio per la Pastorale dei 
Migranti ed è Cappellano per i Fedeli Francofoni Africani.

Padre Paul sostituisce don Luciano Morello, che desideriamo 
ringraziare per la calorosa accoglienza che ci ha riservato in questo 
anno trascorso insieme.

- 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.

Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.

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 13 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00
 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 

spese della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.)
 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.


