
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 giugno 2009 

 
 
 

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

 
 

 
 

Cantate al Signore un canto nuovo 
perché ha compiuto prodigi 

 
 
 
- canto iniziale E la strada si apre 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 97 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
Il Signore ha manifestato la sua salvezza, 
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia. 

 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa di Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la salvezza del nostro Dio. 
Acclami al Signore tutta la terra, 
gridate, esultate con canti di gioia. 

 
Cantate inni al Signore con l'arpa, 
con l'arpa e con suono melodioso; 
con la tromba e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 
Frema il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 

 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene, 
che viene a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. 

 
 (tutti) 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo… 

 
- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas me ténèbres me parler 

Jésus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour. 



(in piedi) 
- lettura biblica (Atti 20,32-35) 

 

Ed ora vi affido al Signore e alla parola della sua grazia che ha il potere di edificare e di 
concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento, né oro, né la veste 
di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto 
queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si devono 
soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: Vi è più gioia nel 
dare che nel ricevere! 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto    El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa 
 
- Testimonianza 
(Andrea, Fabrizio e Giulia, scout di Torino e dintorni) 

 
- canto    Insieme 
 
- 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 In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum 

Nothing can ever come between us and the love of God, 
the love of God revealed to us in Christ Jesus 

Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti 

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

 
 

_________________________________________________________________________________ 

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

 bus a Taizé: sono aperte le iscrizioni per partecipare al viaggio a Taizé con bus organizzato 
previsto per la settimana 23 al 30 agosto 2009. Per iscrizioni e informazioni contattare 
l'Associazione NOItorino: segreteria@noitorino.it  tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13 e 14-17) 

 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 



E la strada si apre 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l'argine per la vita la traiettoria di un volo che 
sull'orizzonte di sera 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all'unità 
che non è più domani usiamo allora queste mani  
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà... 
 

Che (E) la strada si apre 
passo dopo passo 
ora su questa strada noi 
e si spalanca un cielo 
un mondo che rinasce 
si può vivere per l'unità. (2v.) 

 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole quando si sente assetato 
deve raggiungere l'acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare 
Usiamo allora queste mani scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. 
 
 
Insieme 
Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute. 
Insieme abbiam raccolto un fior 
sull’orlo di una rupe. 
 
 Insieme, insieme, 
 è un motto di fraternità. 
 Insieme nel bene crediam, crediam. 
 
Insieme ci ha piegato un dì 
lo zaino che ci spezza. 
Insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 
 
 Insieme, insieme... 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita. 
Abbiam inteso che l’amor 
è il senso della vita. 

 


