
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 settembre 2008 

 
 
 

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

 
 

“la carità non avrà mai fine” 
 
 
 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 26 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Signore, fammi giustizia:  
nell'integrità ho camminato,  
confido nel Signore, non potrò vacillare.  
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,  
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 

La tua bontà è davanti ai miei occhi  
e nella tua verità dirigo i miei passi.  
Non siedo con gli uomini mendaci  
e non frequento i simulatori.  
Odio l'alleanza dei malvagi,  
non mi associo con gli empi. 

 
Lavo nell'innocenza le mie mani  
e giro attorno al tuo altare, Signore,  
per far risuonare voci di lode  
e per narrare tutte le tue meraviglie.  
Signore, amo la casa dove dimori  
e il luogo dove abita la tua gloria. 
 

Non travolgermi insieme ai peccatori,  
con gli uomini di sangue non perder la mia vita,  
perché nelle loro mani è la perfidia,  
la loro destra è piena di regali.  
Integro è invece il mio cammino;  
riscattami e abbi misericordia. 

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

 
- canto alla luce   Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae 
 

(in piedi) 
- lettura biblica (1 Cor 13, 1-13) 
 

Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un 
bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi  



tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie 
sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. 
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si 
gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, 6 non gode dell`ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto 
crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno; 
il dono delle lingue cesserà e la scienza svanirà. La nostra conoscenza è imperfetta e 
imperfetta la nostra profezia. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto 
scomparirà. Quand`ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da 
bambino. Ma, divenuto uomo, ciò che era da bambino l`ho abbandonato. Ora vediamo come 
in uno specchio, in maniera confusa; ma allora vedremo a faccia a faccia. Ora conosco in 
modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch`io sono conosciuto. 
Queste dunque le tre cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte più 
grande è la carità! 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza (Antonella Parigi, presidente del comitato organizzatore di Torino Spiritualità) 
 
- 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 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais 
In manus tuas, Pater commendo spiritum meum 
In resurrectione tu, Christe, coeli et terra laetentur 
Wysłaviajcie Pana, Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja 

_________________________________________________________________________________ 

• pellegrinaggio a Sotto il Monte (BG): sabato 18 ottobre ore 20.45 preghiera con fr. Alois e 
Mons. Capovilla. Da Torino sarà organizzato un pullman con partenza alle 14.00 e ritorno al 
termine della preghiera, per maggiori informazioni www.torinoincontrataize.it 

• prossima preghiera: venerdì 3 ottobre, 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 

 


