
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 6 giugno 2008 

 
 
 

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

 
 

“Allora la tua luce sorgerà come l`aurora...” 
 
 
 
- canto iniziale – Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni - Alleluia 
 
- canto – Fiez vous en Lui 
 
- salmo 21 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Lodate il Signore, voi che lo temete, 
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, 
lo tema tutta la stirpe di Israele; 
 

perché egli non ha disprezzato 
né sdegnato l`afflizione del misero, 
non gli ha nascosto il suo volto, 
ma, al suo grido d`aiuto, lo ha esaudito. 

 
Sei tu la mia lode nella grande assemblea, 
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli. 
I poveri mangeranno e saranno saziati, 
loderanno il Signore quanti lo cercano: 
"Viva il loro cuore per sempre". 
 

Ricorderanno e torneranno al Signore 
tutti i confini della terra, 
si prostreranno davanti a lui 
tutte le famiglie dei popoli. 

 
Poiché il regno è del Signore, 
egli domina su tutte le nazioni. 
A lui solo si prostreranno quanti dormono sotto terra, 
davanti a lui si curveranno 
quanti discendono nella polvere. 
 

E io vivrò per lui, 
lo servirà la mia discendenza. 
Si parlerà del Signore alla generazione che viene; 
annunzieranno la sua giustizia; 
al popolo che nascerà diranno: 
"Ecco l`opera del Signore!". 

 
(tutti) 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo… 



- canto alla luce – Christe lux mundi 
 

(in piedi) 
- lettura biblica (Is 58, 6-10) 
 

«Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami 
del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere 
il pane con l`affamato, nell`introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi 
nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come 
l`aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la 
gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto 
ed egli dirà: "Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te l`oppressione, il puntare il dito e il parlare 
empio, se offrirai il pane all`affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le 
tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio». 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto - Il Signore ti ristora 
 
- testimonianza (don Domenico Ricca, cappellano Istituto Penale Minorile Ferrante Aporti) 
 
- canto – Tu sei sorgente viva 
 
- 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 anche 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 indurci in tentazione ma 
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen 
(versione liturgica ecumenica) 

 
- 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 

Ubi caritas Deus ibi est 
Bonum est confidere 
El alma que anda en amor 
In manus tuas 

 
_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 4 luglio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 
• preparazione preghiera: domenica 15 giugno, ore 21.00, via Sostegno, 65 bis/5, Torino 
• prove coro: in San Domenico alle ore 20.30 dello stesso giorno della preghiera 
• preparazione della chiesa: occorre l’aiuto di più persone sia alle 20.00 per preparare la chiesa, sia alle 22.45 

per rimetterla a posto 
• info@torinoincontrataize.it per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni 
• www.torinoincontrataize.it il sito di “Torino incontra Taizé” rimane aperto. 

E’ possibile consultare e scaricare tutto il materiale dell’incontro di maggio (interventi, foto, preghiere…) ed 
essere aggiornati sulle prossime preghiere mensili 

• INFOpoint: in fondo alla chiesa è possibile avere informazioni o segnalare la propria disponibilità per aiutare 
a preparare la preghiera mensile 


