
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 ottobre 2008 

 
 
 

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

 
 

“Applaudite, popoli tutti, 
acclamate Dio con voci di gioia” 

 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 47 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Applaudite, popoli tutti, 
acclamate Dio con voci di gioia; 
perché terribile è il Signore, l'Altissimo, 
re grande su tutta la terra. 
 

Egli ci ha assoggettati i popoli, 
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi. 
La nostra eredità ha scelto per noi, 
vanto di Giacobbe suo prediletto. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, 
il Signore al suono di tromba. 

 
Cantate inni a Dio, cantate inni; 
cantate inni al nostro re, cantate inni; 
perché Dio è re di tutta la terra, 
cantate inni con arte. 
 

Dio regna sui popoli, 
Dio siede sul suo trono santo. 
I capi dei popoli si sono raccolti 
con il popolo del Dio di Abramo, 
perché di Dio sono i potenti della terra: 
egli è l'Altissimo. 

 
(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 (Atti 2, 1-21) 
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. Si trovavano allora in 
Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la 
folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. Erano  



stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti 
Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo Parti, Medi, 
Elamìti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell'Asia, 
della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di 
Roma, Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi 
opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l'un l'altro: «Che significa 
questo?». Altri invece li deridevano e dicevano: «Si sono ubriacati di mosto». Allora Pietro, 
levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così: «Uomini di Giudea, e voi tutti 
che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo e fate attenzione alle mie parole: 
[Questi uomini non sono ubriachi come voi sospettate, essendo appena le nove del mattino. 
Accade invece quello che predisse il profeta Gioele: Negli ultimi giorni, dice il Signore, Io 
effonderò il mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i 
vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani faranno dei sogni. E anche sui miei servi e 
sulle mie serve in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi profeteranno. Farò prodigi in 
alto nel cielo e segni in basso sulla terra, sangue, fuoco e nuvole di fumo. Il sole si muterà 
in tenebra e la luna in sangue, prima che giunga il giorno del Signore, giorno grande e 
splendido. Allora chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza (don Ermis Segatti, referente diocesano per la Cultura e l'Università) 
 
- 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 
Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu, Deus, in aeternum 
permanes, in aeternum permanes. 
Fiez-vous en Lui, ne cragnez pas. La paix de Dieu gardera vos coeurs 

In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur 
_________________________________________________________________________________ 

 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 13.30 e ritorno al 
termine della preghiera, per maggiori informazioni www.torinoincontrataize.it 

 prossima preghiera: venerdì 7 novembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 
 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 

 


