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

Chiesa di Sant’Agostino
Venerdì 17 gennaio 2019

In te, Signore, è la sorgente della vita, alleluia;
alla tua luce vediamo la luce, alleluia
- canto iniziale

Sviaty Bože, sviaty Kriepki, sviaty Biezsmiertny pomilui nas.
Slava Otsu i Synu i Sviatomu Duhu i ninye i prisno i vo vieki viekov.
Amin.
Dio Santo, Santo e forte, Santo e immortale, abbi compassione di noi. Gloria al
Padre, al Figlio e al Santo Spirito ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

- acclamazioni

Alleluia

- salmo 36 (lettura a cori alterni uomini/donne)
Signore, il tuo amore è nel cielo,
la tua fedeltà fino alle nubi,
la tua giustizia è come le più alte montagne,
il tuo giudizio come l’abisso profondo.
Uomini e bestie tu salvi.
Signore, quanto è prezioso il tuo amore.
O Dio! i figli d’Adamo
si rifugiano all’ombra delle tue ali.
Si saziano dell’abbondanza della tua casa:
tu li disseti al torrente delle tue delizie.
È in te la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce,
la tua giustizia sui retti di cuore.
Non mi raggiunga il piede dei superbi
e non mi scacci la mano dei malvagi.
(tutti)
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo
- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.
- lettura biblica ((Ebrei 12,8-10.13-16))
(in piedi)
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in
eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa
come in una regione straniera, abitando sotto le tende, come anche Isacco e Giacobbe,
coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il
cui architetto e costruttore è Dio stesso. [...] Nella fede morirono tutti costoro, senza aver

ottenuto i beni promessi, ma li videro e li salutarono solo da lontano, dichiarando di essere
stranieri e pellegrini sulla terra. Chi parla così, mostra di essere alla ricerca di una patria. Se
avessero pensato a quella da cui erano usciti, avrebbero avuto la possibilità di ritornarvi; ora
invece essi aspirano a una patria migliore, cioè a quella celeste. Per questo Dio non si
vergogna di essere chiamato loro Dio. Ha preparato infatti per loro una città.
(seduti)
- canto

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat
Il Signore è Spirito, e lo Spirito da la vita

- silenzio
- canto

Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai.

- testimonianza

Francesco e Pietro che hanno partecipato all’incontro di Wroclaw,
fr. John e fr. Xavier della Comunità di Taizé.

- 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

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.

Wysławiajcie Pana, Wysławiajcie Pana,
Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja
Lodate il Signore. Canti al Signore tutta la terra, alleluia!

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

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 7 febbraio, chiesa di Sant’Agostino ore 21.00
 sabato 18 gennaio: inizia l’evento ecumenico della SPUC (Settimana di Preghiera per
l’Unità dei Cristiani)
 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le
spese della preghiera e di promozione dell’incontro europeo a Torino di fine anno, grazie
 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

