
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 4 luglio 2008 

 
 
 

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

 
 

“Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio” 
 
 
 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 15 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, 
uomini nobili, è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli: 
io non spanderò le loro libazioni di sangue 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 
è magnifica la mia eredità. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

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

 
- canto alla luce   Christe lux mundi 



(in piedi) 
- lettura biblica (Mt 58, 5-13) 
 

Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: «Signore, il mio 
servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente». Gesù gli rispose: «Io verrò e lo 
curerò». Ma il centurione riprese: «Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto, 
di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io, che sono un subalterno, 
ho soldati sotto di me e dico a uno: Fa' questo, ed egli lo fa». All'udire ciò, Gesù ne fu 
ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità vi dico, presso nessuno in Israele ho 
trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e 
siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del 
regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di denti». E Gesù disse 
al centurione: «Va', e sia fatto secondo la tua fede». In quell'istante il servo guarì. 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza (Paolo Botti, fondatore dell’associazione Amici di Lazzaro) 
 
- intercessioni libere   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 

Fiez vous en Lui 
Il Signore ti ristora 
El alma que anda en amor 
In resurrectione tu, Christe, coeli et terra laetentur 

 
_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 1 agosto, chiesa di San Domenico, ore 21.00 
• preparazione preghiera: domenica 14 settembre, 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 


