
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 4 settembre 2009 

 
 
 

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

 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci 
 

- canto iniziale Venite exultemus Domino, venite adoremus 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 139 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

 

Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
 

Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

 

(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 (Lc 10, 25-37) 

 

Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare 
la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai 
risposto bene; fà questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il 
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei 
briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 
Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre 
dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un 
Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece 
vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo 
portò a una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 



all'albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio 
ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti?». Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu 
fà lo stesso». 
(seduti) 

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

Vieni Spirto Santo, vieni Spirito Santo. 
 

- Testimonianza 
(Alessandro Crosetti, da molti anni volontario dell’UNITALSI - Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) 
 

- 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 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 

Bless the Lord my soul, and bless God’s holy name 
Bless the Lord my soul, who leads me into life 
Benedici il Signore, anima mia, e benedici il suo santo nome. 
Egli mi conduce alla vita 

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

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant 
Ell m’ha estat la salvaciò. En ell confio i no tinc por 
Il Signore è mia forza e mio canto. In lui confido, non ho paura. 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 2 ottobre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 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 
 

Quest’anno TorinoIncontraTaizé sarà presente al festival Torino Spiritualità nella giornata di 
venerdì 25 settembre con due progetti incentrati sul canto e sul silenzio: 
- Alle 18.30 nel Maneggio Reale della Cavallerizza (Via Verdi 9, Torino) verrà proposto “Da 

quale abisso levavo il mio grido”, una suggestiva fusione tra letture d’attore di testi 
tratti dalle “Confessioni” di Sant’Agostino.  

- Alle 21.00, nella suggestiva cornice del Monte dei Cappuccini avrà luogo “La voce di un 
silenzio sottile”, incontro pubblico nel quale interrogarsi sul tema della rivelazione che si 
manifesta nel silenzio. Interverranno il professor Pier Cesare Bori, la monaca eremita 
Maria Patrizia e suor Sabine Laplane. 


