
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 marzo 2010 

 
 
 

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

 
 

 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 
 
 
 
- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 

- salmo 16 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, 
uomini nobili, è tutto il mio amore. 
 

Si affrettino altri a costruire idoli: 
io non spanderò le loro libazioni di sangue 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 
è magnifica la mia eredità. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 

Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 

 

(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 17,1-9) 
 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e 
le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 
conversavano con lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi 
restare qui; se vuoi, farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava 
ancora parlando quando una nuvola luminosa li avvolse con la sua ombra. Ed ecco una voce 
che diceva: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 
All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma 
Gesù si avvicinò e, toccatili, disse: «Alzatevi e non temete». Sollevando gli occhi non videro 
più nessuno, se non Gesù solo. E mentre discendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non 
parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

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

- Testimonianza 
(Don Paolo Ripa di Meana, sacerdote salesiano) 
 

- 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, non indurci in tentazione ma 
liberaci dal Male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen 
(versione ecumenica nella traduzione condivisa al Convegno di Perugia 1999) 

 

- 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 Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti 
mundum, quia per crucem tuam redemisti mundum. 

In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 
Nelle tue mani, Padre, consegno il mio spirito 

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

Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. 
Tu sai tutto; sai che io ti amo 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 9 aprile, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• preghiera con i bambini: quest’anno sarà il 7 maggio, tutti sono invitati ad accompagnare 
dei bambini alle ore 20.40 in sacrestia 

• ostensione Sindone: per favorire l’accoglienza, la preghiera dal 16 aprile al 21 maggio 
avrà luogo ogni venerdì, volontari cercasi per aiutare a preparare la chiesa 

• 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 


