
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 luglio 2009 

 
 
 

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

 
 

 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso 

 
 
- canto iniziale Venite exultemus Domino, venite adoremus 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 31 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
In te, Signore, mi sono rifugiato, 
mai sarò deluso; 
per la tua giustizia salvami. 
 

Porgi a me l'orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me la rupe che mi accoglie, 
la cinta di riparo che mi salva. 

 
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo, 
per il tuo nome dirigi i miei passi. 
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, 
perché sei tu la mia difesa. 
 

Mi affido alle tue mani; 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. 
Tu detesti chi serve idoli falsi, 
ma io ho fede nel Signore. 

 
Esulterò di gioia per la tua grazia, 
perché hai guardato alla mia miseria, 
hai conosciuto le mie angosce; 
non mi hai consegnato nelle mani del nemico, 
hai guidato al largo i miei passi. 
 

Abbi pietà di me, Signore, sono nell'affanno; 
per il pianto si struggono i miei occhi, 
la mia anima e le mie viscere. 

 
 (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 (Le 19, 33-37) 

 

Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il 
forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l'amerai 
come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d'Egitto. Io sono il Signore, 
vostro Dio. Non commetterete ingiustizie nei giudizi, nelle misure di lunghezza, nei pesi o 
nelle misure di capacità. Avrete bilance giuste, pesi giusti, efa giusto, hin giusto. Io sono il 
Signore, vostro Dio, che vi ho fatti uscire dal paese d'Egitto. Osserverete dunque tutte le 
mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica. Io sono il Signore». 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirto Santo, vieni Spirito Santo. 
 
- Testimonianza 
(Sergio Durando, formatore esperto nell'educazione interculturale, impegnato presso 
 l'Ufficio Pastorale Migranti e presidente dell'ASAI (Associazione Animazione Interculturale) 

 
- 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. 

Fiez-vous en Lui, ne cragnez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs. 
Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia! 

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. 
Finché vivo canterò al Signore, inneggerò al mio Dio, finché esisto. 
Mi rallegro nel Signore. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 7 agosto, 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 


