
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 6 ottobre 2017

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

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 16 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,
solo in te è il mio bene».
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio animo mi istruisce.

Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,

perché non abbandonerai la mia vita negli inferi,
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

(tutti)
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo

- canto alla luce C'est toi ma lampe, Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbres.
 Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbres.

  
  (in piedi)
- lettura biblica (Mt  6, 24-34)
Nessuno  può servire  a  due  padroni:  o  odierà  l'uno e  amerà  l'altro,  o  preferirà  l'uno  e
disprezzerà l'altro: non potete servire a Dio e a mammona. Perciò vi dico: per la vostra vita
non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello
che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli
uccelli  del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il  Padre
vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da
fare,  può  aggiungere  un'ora  sola  alla  sua  vita?  E  perché  vi  affannate  per  il  vestito?
Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste così



l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi,
gente  di  poca  fede?  Non  affannatevi  dunque  dicendo:  Che  cosa  mangeremo?  Che  cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si  preoccupano i  pagani;  il  Padre
vostro celeste  infatti  sa  che ne avete  bisogno.  Cercate  prima il  regno di  Dio e la  sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non affannatevi dunque per il
domani, perché il domani avrà già le sue inquietudini. A ciascun giorno basta la sua pena.
(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 Elena Marchisa e Claudia Saitta
Un'esperienza di servizio e incontro, al fianco dei Missionari della 
Consolata in Tanzania

- 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.

Misericordias Domini in aeternum cantabo

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.

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 3 novembre, chiesa di San Domenico ore 21.00
 sabato 7 ottobre ore 20:30, al Seminario Maggiore di Torino, in via Lanfranchi 10, si terrà una

preghiera di Taizé a conclusione della giornata della presentazione delle attività annuali 
della Pastorale Giovanile di Torino.

 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

https://maps.google.com/?q=via+Lanfranchi+10&entry=gmail&source=g

