
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 9 aprile 2010 

 
 
 

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

 
 

 

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

 
- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 

Alleluia! Gloria a te, Signore  
 

- 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. 
Si consuma nel dolore la mia vita, 
i miei anni passano nel gemito; 
inaridisce per la pena il mio vigore, 
si dissolvono tutte le mie ossa. 

 

(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 (Is 52, 13-15) 
 

Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato. Come molti si 
stupirono di lui - tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma 
da quella dei figli dell'uomo - così si meraviglieranno di lui molte genti; i re davanti a lui si 
chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno 
ciò che mai avevano udito. 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

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

- Testimonianza 
(Padre Antonio Menegon, responsabile missioni dei camilliani in Georgia, Armenia e Haiti) 
 

- 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 
 

- 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 Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia. 

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

Jubilate Deo 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 16 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 


