
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 3 novembre 2017

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

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 34 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.

Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.

(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 (Gv 1, 43-46)
Il giorno dopo Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea; incontrò Filippo e gli disse:
"Seguimi". Filippo era di Betsàida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo incontrò Natanaèle
e gli disse: "Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella Legge e i Profeti,
Gesù,  figlio  di  Giuseppe  di  Nazaret".  Natanaèle  esclamò:  "Da  Nazaret  può  mai  venire
qualcosa di buono?". Filippo gli rispose: "Vieni e vedi".

  (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 Claudia, una donna consacrata a Dio nella Fraternità delle Piccole Sorelle
di Gesù, una congregazione religiosa che si ispira al cammino spirituale di
Charles de Foucauld.

- 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.

Mon âme se repose es paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
Solo in Dio la mia anima si riposa in pace. Da lui viene la mia salvezza.

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 dicembre, chiesa di San Domenico ore 21.00
 incontro europeo di Basilea: da Torino verrà organizzato un pullman (partenza 00.30 circa

del 28 dicembre, ritorno in serata del 1 gennaio) per coloro che vorranno partecipare al 
costo di 75€ A/R

 venerdì 24 novembre ore 21:00, al Seminario Maggiore di Torino, in via Lanfranchi 10, si 
terrà un incontro per coloro che vogliono aiutare nella preparazione del 21 aprile 2018.
Una giornata di incontro con i frères della comunità di Taizé in visita a 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

