
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 1 dicembre 2017

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

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

- acclamazioni Alleluia

- salmo 133 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!

È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba,
sulla barba di Aronne,
che scende sull'orlo della sua veste.

È come rugiada dell'Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre

(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 (Osea 14, 2-8)
Torna  dunque,  Israele,  al  Signore  tuo  Dio,  poiché  hai  inciampato  nella  tua  iniquità.
Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli ogni iniquità: accetta ciò che
è bene e ti offriremo il frutto delle nostre labbra. Assur non ci salverà, non cavalcheremo
più su cavalli, nè chiameremo più dio nostro l'opera delle nostre mani, poiché presso di te
l'orfano trova misericordia". Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore, poiché
la mia ira si è allontanata da loro. Sarò come rugiada per Israele; esso fiorirà come un
giglio e metterà radici come un albero del Libano, si spanderanno i suoi germogli e avrà la
bellezza dell'olivo e la fragranza del Libano. Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno
rivivere il grano, coltiveranno le vigne, famose come il vino del Libano.
(seduti)

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

- silenzio

- canto Bendigo al Señor porque escucia mi voz.



- testimonianza Patrizia e Antonio,  due persone che da parecchi anni hanno iniziato ad
accogliere  in  casa  alcuni  ragazzi  bisognosi  di  punti  di  riferimento  e
amore.

- intercessioni Kyrie eleison

- 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 Misericordias Domini in aeternum cantabo.

Viespatie, tu viska zinai. Tu zinai kad tave myliu
Tu sai tutto, o mio Signor; Tu la sai io ti amo. 

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 12 gennaio, 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

 il 21 aprile 2018: si terrà a Torino un incontro con i fratelli della Comunità di Taizé, sarà 
una giornata di riflessione, incontro e condivisione che si concluderà con una grande 
preghiera in Duomo.

 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 
spese della preghiera

 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


