
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 13 gennaio 2017

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

Il Signore è il mio pastore
non manco di nulla

- 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 23 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l'anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni.

(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 (Mt, 11, 25-30)

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella
tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e
nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi
tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è
dolce e il mio peso leggero».
(seduti)

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

- silenzio

- canto Dona la pace Signore a chi confida in te

- testimonianza Vittorio Spertino, che ha partecipato all'incontro Europeo di Riga e 
presenterà alcuni spunti di riflessione proposti ai giovani da fr. Alois.

- 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

Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent.
Je te chante, toi qui me relèves
Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore con quelli che mi sostengono. 
Ti canto perché mi risollevi.

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 10 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00
parteciperanno frère John e frère Xavier della comunità di Taizé

 spese preghiera: alla preghiera di dicembre sono stati raccolti 205 euro
 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni.


