
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 4 agosto 2017

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

Felice l'uomo giusto
 Sua gioia è la parola del Signore

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 1 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Felice l'uomo giusto:
non segue i consigli dei malvagi, 
non va insieme ai peccatori, 
non sta con chi bestemmia Dio;
ma sua gioia è la parola del Signore, 
la studia notte e giorno.

Come albero piantato lungo il fiume 
egli darà frutto a suo tempo, 
le sue foglie non appassiranno: 
riuscirà in tutti i suoi progetti.

Non è questa la sorte dei malvagi: 
foglie morte portate via dal vento!
Saranno condannati in giudizio 
ed esclusi dal popolo dei giusti.

Il Signore protegge il cammino dei giusti; 
la via dei malvagi finisce nel nulla.

 (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 (Matteo 6, 5-15)
E quando pregate, non fate come gli ipocriti che si mettono a pregare nelle sinagoghe o agli
angoli  delle  piazze  per  farsi  vedere  dalla  gente.  Vi  assicuro  che  questa  è  l'unica  loro
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra in camera tua e chiudi la porta. Poi, prega
Dio, presente anche in quel luogo nascosto. E Dio tuo Padre, che vede anche ciò che è
nascosto,  ti  darà la ricompensa. Quando pregate,  non usate tante parole come fanno i
pagani: essi pensano che a furia di parlare Dio finirà per ascoltarli. Non fate come loro,
perché  Dio,  vostro  Padre,  sa  di  che  cosa  avete  bisogno,  prima  ancora  che  voi  glielo
chiediate. Dunque, pregate così: Padre nostro che sei in cielo, fa' che tutti riconoscano te
come sei, che il tuo regno venga, che la tua volontà si compia anche in terra come in cielo.
Dacci oggi il nostro pane necessario. Perdona le nostre offese come anche noi perdoniamo a
chi ci ha offeso. Fa' che non cadiamo nella tentazione, ma liberaci dal Male.



Perché, se voi perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è in cielo perdonerà
anche a voi. Ma se non perdonerete agli altri il male che hanno fatto, neppure il Padre
vostro perdonerà le vostre colpe.

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

- silenzio

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

- lettura Angela Lorenzetti Berger, Frère Roger Schutz. Umile martire per l’unità.
Intervista immaginaria al fondatore della Comunità di Taizé

- 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 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.

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.

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Buono è sperare e confidare nel Signore

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvaciò. En ell confio i no tinc por.
Il Signore è mia forza e mio canto. In lui confido, non ho paura.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 1 settembre, chiesa di San Domenico ore 21.00
 bus estivo per Taizé: nei giorni 20-27 agosto è' previsto un bus per la tratta Torino-Taizé, 

per favorire la partecipazione alla settimana speciale dedicata ai giovani dai 18 ai 35 anni.
Il costo per il viaggio A/R è di 75 euro

 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni


