
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 1 settembre 2017

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

Esultate, o giusti, nel Signore
per gli uomini retti è bella la lode

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 33 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Esultate, o giusti, nel Signore;
per gli uomini retti è bella la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l'arpa a dieci corde a lui cantate.

Cantate al Signore un canto nuovo,
con arte suonate la cetra e acclamate,
perché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.

Egli ama la giustizia e il diritto;
dell'amore del Signore è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.

Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parlò e tutto fu creato,
comandò e tutto fu compiuto.

(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 (1Cor 12, 12-27)
Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur
essendo  molte,  sono  un  corpo  solo,  così  anche  il  Cristo.  Infatti  noi  tutti  siamo  stati
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti
siamo stati dissetati da un solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo,
ma da molte membra. Se il piede dicesse: «Poiché non sono mano, non appartengo al corpo,
non per questo non farebbe parte  del  corpo.  E  se l'orecchio  dicesse:  «Poiché non sono
occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il
corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora,
invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come egli ha voluto. Se poi
tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno



solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te; oppure la testa ai
piedi: «Non ho bisogno di voi. Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli
sono le più necessarie; e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di
maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle
decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò
che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura
le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme; e se un
membro è onorato,  tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e,
ognuno secondo la propria parte, sue membra. (seduti)

- canto Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia

- silenzio

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

- testimonianza Irene Garetto e Filiberto Fabbro, due scout e studenti universitari che 
hanno deciso di partecipare alla settimana speciale per 18-35enni 
organizzata dalla 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.

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

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 6 ottobre, chiesa di San Domenico ore 21.00
 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


