
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 dicembre 2008 

 
 
 

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

 
 

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 

tu sai quando seggo e quando mi alzo 
 
 
 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 139 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 

Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 

 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 

Se dico: «Almeno l'oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

 
(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 (Mt 13, 1-9) 

 

Quel giorno Gesù uscì di casa e si sedette in riva al mare. Si cominciò a raccogliere attorno a 
lui tanta folla che dovette salire su una barca e là porsi a sedere, mentre tutta la folla 
rimaneva sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole. E disse: «Ecco, il 
seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla strada e 
vennero gli uccelli e la divorarono. Un'altra parte cadde in luogo sassoso, dove non c'era 
molta terra; subito germogliò, perché il terreno non era profondo. Ma, spuntato il sole, 
restò bruciata e non avendo radici si seccò. Un'altra parte cadde sulle spine e le spine 
crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il 
cento, dove il sessanta, dove il trenta. Chi ha orecchi intenda» 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Tu sei sorgente viva 
 
- testimonianza 
  (don Luigi Chiampo, parroco di Villar Dora) 
 
- 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 

Bonum est confidere in domino, bonum sperare in domino 

Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi 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 goodness of the Lord in the land of the living. 
Yes, I shall see the goodness, of our God, hold firm, trust in the Lord 

_________________________________________________________________________________ 

 raccolta fondi per la partecipazione all’incontro a Nairobi: al termine della preghiera di 
novembre sono stati raccolti oltre 340 euro: grazie a tutti! 

 prossima preghiera: venerdì 9 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preparazione preghiera: domenica 11 gennaio 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 


