
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 4 dicembre 2009 

 
 
 

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

 
 

Il Signore è il mio pastore 
non manco di nulla 

 

- 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 23 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 

 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
 

Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni. 

 

(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 (Mt 25, 14-30) 
 

«Poiché avverrà come a un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e 
affidò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due e a un altro uno, a 
ciascuno secondo la sua capacità; e partì. Subito, colui che aveva ricevuto i cinque talenti 
andò a farli fruttare, e ne guadagnò altri cinque. Allo stesso modo, quello dei due talenti ne 
guadagnò altri due. Ma colui che ne aveva ricevuto uno, andò a fare una buca in terra e vi  



nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo, il padrone di quei servi ritornò a fare 
i conti con loro. Colui che aveva ricevuto i cinque talenti venne e presentò altri cinque 
talenti, dicendo: "Signore, tu mi affidasti cinque talenti: ecco, ne ho guadagnati altri 
cinque".  Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore". Poi, si presentò anche 
quello dei due talenti e disse: "Signore, tu mi affidasti due talenti; ecco, ne ho guadagnati 
altri due". Il suo padrone gli disse: "Va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca 
cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore".  Poi si avvicinò anche 
quello che aveva ricevuto un talento solo, e disse: "Signore, io sapevo che tu sei un uomo 
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento sotto terra; eccoti il tuo".  Il suo padrone gli rispose: 
"Servo malvagio e fannullone, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 
non ho sparso; dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri; al mio ritorno avrei 
ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i dieci 
talenti. Poiché a chiunque ha, sarà dato ed egli sovrabbonderà; ma a chi non ha, sarà tolto 
anche quello che ha. E quel servo inutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e 
lo stridor dei denti". 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

- Canto Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 
 

- Testimonianza 
(Andrea Olivazzo, operatore cottolenghino con l'associazione Outsider) 
 

- 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) 

 

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

Gott, lass meine Gedanken sich sammein 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 fur 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. 

Cantate Domino canticum novum. Alleluia, Alleluia 
Cantate Domino omnis terra. Alleluia, Alleluia 

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

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 8 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• incontro europeo a Poznań: per informazioni incontri@torinoincontrataize.it  

• 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 


