
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 2 febbraio 2018

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

Io metterò la mia fiducia in lui;
Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato

- canto iniziale Alleluia, Slavatiebie Boze
Alleluia, gloria e te Signore

- acclamazioni Alleluia

- salmo 8 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Che cos'è l'uomo perché di lui ti ricordi
o figlio dell'uomo perché te ne curi?

Di poco lo hai fatto inferiore agli angeli,
di gloria e di onore l'hai coronato
e hai messo ogni cosa sotto i suoi piedi.

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli,
in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi;

Io metterò la mia fiducia in lui;
Eccomi, io e i figli che Dio mi ha dato.

(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 (Giovanni 13, 1-9)
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo
mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre
cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di
tradirlo, Gesù sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e
a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno
alla  vita.  Poi  versò dell'acqua  nel  catino e cominciò  a  lavare i  piedi  dei  discepoli  e  ad
asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli
disse: "Signore, tu lavi i piedi a me?". Rispose Gesù: "Quello che io faccio, tu ora non lo
capisci, ma lo capirai dopo". Gli disse Simon Pietro: "Non mi laverai mai i piedi!". Gli rispose
Gesù: "Se non ti laverò, non avrai parte con me". Gli disse Simon Pietro: "Signore, non solo i
piedi, ma anche le mani e il capo!".
(seduti)



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

- silenzio

- canto Bendigo al Señor porque escucia mi voz.

- testimonianza Suor Elena del Cottolengo

- 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 Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, tu sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

See, I am near, says the Lord. See, I make all things new.
Ecco, sono vicino, dice il Signore. Ecco, faccio nuove tutte le cose.

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.

_________________________________________________________________________________

 prossima preghiera: venerdì 2 marzo, chiesa di San Domenico ore 21.00

 Il prossimo 21 aprile: avrà luogo a Torino l’incontro "Servire nella gioia" con la 
partecipazione di alcuni fratelli di Taizé. Sarà una giornata di riflessione, incontro e 
condivisione che si concluderà con una grande preghiera in Duomo.

 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


