
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 1 agosto 2008 

 
 
 

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

 
 

“amerai il prossimo tuo come te stesso” 
 
 
 
- canto iniziale   Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 8 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  
 

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  

 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?  
 

Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

 
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
 

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare. 
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 

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

 
- canto alla luce   Christe lux mundi 



(in piedi) 
- lettura biblica (Gc 2, 1-9) 
 

Fratelli miei, non mescolate a favoritismi personali la vostra fede nel Signore nostro Gesù 
Cristo, Signore della gloria. Supponiamo che entri in una vostra adunanza qualcuno con un 
anello d'oro al dito, vestito splendidamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. 
Se voi guardate a colui che è vestito splendidamente e gli dite: «Tu siediti qui 
comodamente», e al povero dite: «Tu mettiti in piedi lì», oppure: «Siediti qui ai piedi del 
mio sgabello», non fate in voi stessi preferenze e non siete giudici dai giudizi perversi? 
Ascoltate, fratelli miei carissimi: Dio non ha forse scelto i poveri nel mondo per farli ricchi 
con la fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete 
disprezzato il povero! Non sono forse i ricchi che vi tiranneggiano e vi trascinano davanti ai 
tribunali? Non sono essi che bestemmiano il bel nome che è stato invocato sopra di voi? 
Certo, se adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura: amerai il 
prossimo tuo come te stesso, fate bene; ma se fate distinzione di persone, commettete un 
peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza (dal “Corriere della Sera del 16 luglio 2008”, Andrea Galli) 
 
- 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 

Confitemini Domino quoniam bonus, confitemini Domino, alleluia 
Il Signore ti ristora 
El alma que anda en amor 
Dona la pace Signore a chi confida in te 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 5 settembre, 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 


