
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 7 novembre 2008 

 
 
 

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

 
 

 
“Dio mio, Dio mio, 

 perché mi hai abbandonato” 
 
 
 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 22 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Tu sei lontano dalla mia salvezza»: 
sono le parole del mio lamento. 
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, 
grido di notte e non trovo riposo. 
 

Eppure tu abiti la santa dimora, 
tu, lode di Israele. 
In te hanno sperato i nostri padri, 
hanno sperato e tu li hai liberati; 
a te gridarono e furono salvati, 
sperando in te non rimasero delusi. 

 
Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. 
Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi; 
lo liberi, se è suo amico». 
 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo, 
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. 
Al mio nascere tu mi hai raccolto, 
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. 
Da me non stare lontano, 
poiché l'angoscia è vicina 
e nessuno mi aiuta.. 

 
(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 (Gv 13, 4-5) 

 

Si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi 
versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con 
l'asciugatoio di cui si era cinto. 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza 
  (Carla Osella, fondatrice e presidente di A.I.Z.O.  Associazione Italiana Zingari Oggi) 
 
- 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 

Cristo, il tuo Spirito in noi è sorgente d'acqua viva 

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu, Deus, in aeternum 
permanes, in aeternum permanes. 

I am sure I shall see the good-ness of the Lord in the land of the living. 
Yes, I shall see the good-ness, of our God, hold firm, trust in the Lord 

 

_________________________________________________________________________________ 

 incontro a Nairobi: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 
spese di viaggio per i giovani che da Torino partecipano all’incontro  

 prossima preghiera: venerdì 5 dicembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preparazione preghiera: domenica 16 novembre 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 


