
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 aprile 2009 

 
 
 

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

 
 

 
 

Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 

 
 
 
- 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 Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum 
 
- salmo 133 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
E' come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
 

E' come rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre. 

 
 (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 22, 34-40) 

 

Allora i farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno 
di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova: «Maestro, qual è il più 
grande comandamento della legge?». Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il 
cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei 
comandamenti. E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da 
questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
(seduti) 

 
- silenzio 



- canto    Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva 
 
- Testimonianza 
(Elsa Bianco, già presidente dell'Unione Buddhista Italiana) 

 
- 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. 

Crucem tuam adoramus Domine, resurectionem tuam laudamus Domine. 
Laudamus et glorificamus. Resurectionem tuam laudamus Domine. 

Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. 
Tu sai tutto; sai che io ti amo 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 1 maggio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preghiera con i bambini: quest’anno sarà il 1 maggio, tutti sono invitati ad accompagnare 
dei bambini alle ore 20.40 in sacrestia 

 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 


