
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 6 febbraio 2009 

 
 
 

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

 
 

 
 

Dio è per noi rifugio e forza, 
aiuto sempre vicino nelle angosce 

 
 
- canto iniziale   Alleluia - Slava tiebie Bože 
 
- acclamazioni   Alleluia 
 
- salmo 46 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Dio è per noi rifugio e forza, 
aiuto sempre vicino nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra, 
se crollano i monti nel fondo del mare. 
Fremano, si gonfino le sue acque, 
tremino i monti per i suoi flutti. 
 

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, 
la santa dimora dell'Altissimo. 
Dio sta in essa: non potrà vacillare; 
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero; 
egli tuonò, si sgretolò la terra. 

 
Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore, 
egli ha fatto portenti sulla terra. 
 

Farà cessare le guerre sino ai confini della terra, 
romperà gli archi e spezzerà le lance, 
brucerà con il fuoco gli scudi. 
Fermatevi e sappiate che io sono Dio, 
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
Il Signore degli eserciti è con noi, 
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

 
(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 (Gn 15, 25-30) 

 

Fu rivolta ad Abram questa parola del Signore: "Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la 
tua ricompensa sarà molto grande". Rispose Abram: "Ecco, a me non hai dato 
discendenza...". Dio lo condusse fuori e gli disse: "Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci 
a contarle. Tale sarà la tua discendenza. Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei 
Caldei per darti in possesso questa terra. " Rispose Abram: "Signore Dio, come potrò sapere 
che ne avrò il possesso?". Gli disse:"Prendimi una giovenca di tre anni, una capra di tre anni, 
un ariete di tre anni, una tortora e un colombo". Andò a prendere tutti questi animali, li 
divise in due e collocò ogni metà di fronte all'altra. Gli uccelli rapaci calarono su quei 
cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su 
Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era 
fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli 
animali divisi. In quel giorno il Signore concluse quest'alleanza con Abramo: "Alla tua 
discendenza io do questa terra...". 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto   Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva 
 
- Testimonianza 
(Sr. Petra, Istituto Suore di San Giuseppe di Torino, medico e missionaria in Africa) 

 
- 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 Dominus spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. 

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

Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir. 
Nele encontro a minha alegria. Nele encontro a minha alegria. 

Veni Creator Spiritus. Veni lumen cordium, veni lumen cordium. 
_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 6 marzo, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preparazione preghiera: domenica 8 marzo 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 


