
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 6 novembre 2009 

 
 
 

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

 
 

Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

 

- 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 Alleluia 
 

- salmo 51 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 
 

Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

 

Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
 

Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 

 

Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
 

(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 (Ger. 31, 31-34) 
 

«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda 
io concluderò una alleanza nuova. Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, 
quando li presi per mano per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno 
violato, benché io fossi loro Signore. Parola del Signore. Questa sarà l'alleanza che io 
concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la mia legge nel loro 
animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non 
dovranno più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi 
conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro 
iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

- Canto Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 
 Cristo, il tuo Spirito in noi è sorgente d'acqua viva. 
 

- Testimonianza 
(Fr. John della Comunità di Taizé) 
 

- 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 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 

Gott, laß meine Gedanken sich sammeln zu dir. Bei dir ist das Licht, du vergißt 
mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege 
nicht, aber du weißt den Weg für mich. 
Dio, fa che i miei pensieri si raccolgano in te. Presso di te è la luce, tu non mi dimentichi. 
Presso di Te è l’aiuto, presso di Te è la pazienza. Non capisco  le tue vie, ma tu conosci il 
cammino per me 

Wysłaviajcie Pana, Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja 
Esultate in Dio, cantate la terra al suo Signore, alleluia, alleluja 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 4 dicembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• incontro europeo a Poznań: iscrizioni il 28/29 novembre, info su  www.polandexpress.it 

• raccolta fondi per l’incontro “Secondo Coscienza”: al termine della preghiera di ottobre 
sono stati raccolti oltre 525 euro: grazie a tutti! 

• 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 
 


