
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 6 marzo 2009 

 
 
 

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

 
 

 
Andremo alla casa del Signore 

 
- canto iniziale Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie, Gospod stoboiu: 

blagosloviena ty vzenah, i blagoslovien plod tchrieva tvoiego, iako 
Spasa rodila iesi dus nasih 
O Vergine Maria, tu che hai generato (Cristo che è) Dio, rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del seno 
tuo: il Salvatore delle nostre vite che hai generato 

 
- acclamazioni Veni Sancte Spiritus 
 
- salmo 46 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Quale gioia, quando mi dissero: 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 

Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta. 
Là salgono insieme le tribù, 
le tribù del Signore, 
secondo la legge di Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i seggi del giudizio, 
i seggi della casa di Davide. 

 
Domandate pace per Gerusalemme: 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 

Per i miei fratelli e i miei amici 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, 
chiederò per te il bene. 

 
(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 1, 1-9) 
 

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. Emigrando dall'oriente gli uomini 
capitarono in una pianura nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un l'altro: 
«Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro da pietra e il 
bitume da cemento. Poi dissero: «Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui cima 



tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non disperderci su tutta la terra». Ma il Signore 
scese a vedere la città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore disse: «Ecco, 
essi sono un solo popolo e hanno tutti una lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora 
quanto avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e 
confondiamo la loro lingua, perché non comprendano più l'uno la lingua dell'altro». Il 
Signore li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo la 
si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore li 
disperse su tutta la terra. 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto    Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva 
 
- Testimonianza 
(Stefano D’Amore, membro del Consiglio della FGEI e candidato pastore della Chiesa valdese 
 Vincenzo Buttafuoco, vice presidente provinciale ACLI di Torino) 

 
- 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 Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti 

mundum,quia per crucem tuam  redemisti mundum 

Dominus spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat 

Viespatie, tu viska zinai. Tu zinai, kad tave myliu 
Tu sai tutto; sai che io ti amo 

Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir. 
Nele encontro a minha alegria. Nele encontro a minha alegria 
Finché vivo canterò al Signore, inneggerò al mio Dio, finché esisto. 
Mi rallegro nel Signore 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 3 aprile, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 esercizi spirituali diocesani: preghiera con fr. John venerdì 20 marzo ore 21.00 chiesa di 
San Domenico 

 Osare la pace: preghiera conclusiva domenica 29 marzo ore 11.00, Teatro San Giuseppe 
Via Andrea Doria, 18 - Torino 

 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 


