
CHIESA DI SAN DOMENICO
Venerdì 2 marzo 2018

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

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

- canto iniziale Veni Sancte Spiritus

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

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza,

con la bocca di bambini e di lattanti:
hai posto una difesa contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissato,
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell'uomo, perché te ne curi?

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi:

tutte le greggi e gli armenti
e anche le bestie della campagna,
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
ogni essere che percorre le vie dei mari.

O Signore, Signore nostro,
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra!.

(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 (Matteo 25, 31-40)
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli
altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le
capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,



perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere,
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i  giusti gli  risponderanno: «Signore, quando ti
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da
bere? Quando mai ti  abbiamo visto straniero e ti  abbiamo accolto, o nudo e ti  abbiamo
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re
risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l'avete fatto a me».
(seduti)

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

- silenzio

- canto Bendigo al Señor porque escucia mi voz.

- testimonianza don Fredo Olivero responsabile della pastorale dei migranti di Torino

- 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 De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra
Di notte andremo per trovare la fonte. Solo la sete ci illumina

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 6 aprile, 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


