
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 5 maggio 2017

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

Lodate il Signore: egli è buono
eterno è il suo amore per noi

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 118 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Lodate il Signore: egli è buono,
eterno è il suo amore per noi.
Tribù d'Israele, cantate:
eterno è il suo amore per noi.

Fedeli del Signore, cantate:
eterno è il suo amore per noi.
Un grido di gioia e di vittoria
riempie le tende dei fedeli.

'La mano del Signore ha trionfato, 
la mano del Signore si è alzata, 
la mano del Signore ha trionfato!
La pietra rifiutata dai costruttori 
è diventata la pietra principale.

Questo è opera del Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi!
Questo è il giorno, che il Signore ha fatto:
facciamo festa e cantiamo di gioia!

(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 11, 17-37)
Quando Gesù arrivò a Betània, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. (…)
Molti Giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come
udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a
Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che
qualunque  cosa  tu  chiederai  a  Dio,  Dio  te  la  concederà».  Gesù  le  disse:  «Tuo  fratello
risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù
le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque
vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io
credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Dette queste parole,
andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: «Il Maestro è qui e ti chiama».
Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si



trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i Giudei, che erano in casa con
lei  a  consolarla,  vedendo  Maria  alzarsi  in  fretta  e  uscire,  la  seguirono,  pensando  che
andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si
gettò ai suoi piedi dicendogli:  «Signore, se tu fossi  stato qui, mio fratello non sarebbe
morto!». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i Giudei che erano venuti
con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?».
Gli  dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto.  Dissero allora i  Giudei:
«Guarda come lo amava!».
(seduti)

- 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.

- silenzio

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

- testimonianza Lettera di fr. Alois “La bontà di Dio avrà l’ultima parola”, un invito a chiederci 
come aprire nuovi percorsi di speranza, intorno a noi e nel mondo.

- intercessioni Gospodi pomiluj

- 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 In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito

Psallite Deo, alleluia!
Cantate inni a Dio, alleluia

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.

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat.
Tu, Deus, in aeternum permanes, in aeternum permanes

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 2 giugno, chiesa di San Domenico, ore 21.00
 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni
 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


