CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 3 marzo 2017

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE

per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra

Ascolterò il Signore, nostro Dio:
certamente ci parlerà di pace
- 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

Veni Sancte Spiritus

- salmo 85 (lettura a cori alterni uomini/donne)
Resterai per sempre irritato con noi?
Torna a darci la vita
e sarai la gioia del tuo popolo.
Mostraci ancora il tuo amore fedele
e donaci la tua salvezza.
Ascolterò il Signore, nostro Dio:
certamente ci parlerà di pace,
se restiamo suo popolo e suoi amici
e non torniamo sulla via degli stolti.
Sì, egli è pronto a salvare chi l'ascolta,
con la sua presenza riempirà la nostra terra.
Amore e fedeltà si incontreranno,
giustizia e pace si abbracceranno.
Dal cielo scenderà la giustizia,
la fedeltà germoglierà dalla terra.
Il Signore ci darà la pioggia,
la nostra terra produrrà frutti abbondanti.
La giustizia camminerà davanti al Signore
e seguirà la via dei suoi passi.
(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 (Atti 2, 42-47)

Essi ascoltavano con assiduità l'insegnamento degli apostoli, vivevano insieme fraternamente,
partecipavano alla Cena del Signore e pregavano insieme. Dio faceva molti miracoli e prodigi per
mezzo degli apostoli: per questo ognuno era preso da timore. Tutti i credenti vivevano insieme e
mettevano in comune tutto quello che possedevano. Vendevano le loro proprietà e i loro beni e
distribuivano i soldi fra tutti, secondo le necessità di ciascuno. Ogni giorno, tutti insieme,
frequentavano il Tempio. Spezzavano il pane nelle loro case e mangiavano con gioia e semplicità di
cuore. Lodavano Dio ed erano ben visti da tutta la gente. Di giorno in giorno il Signore aggiungeva
alla comunità quelli che egli salvava.
(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

Emmanuele Paschetto, pastore battista emerito e professore di tedesco
in pensione, e Annalisa Martelli Schiffo, professoressa di lettere in
pensione, attivi nel gruppo ecumenico "Strumenti di pace".

- 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

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais
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.

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu, Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes
_________________________________________________________________________________
 prossima preghiera: venerdì 7 aprile, chiesa di San Domenico, ore 21.00
 preparazione delle prossime preghiere: per chi lo desidera al termine della preghiera ci
si incontra al Caffè della Basilica (Via della Basilica, 3), ognuno di noi è il benvenuto
 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

