
OSTENSIONE DELLA SINDONE 2010 
 

CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 7 maggio 2010 

 
 

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

 
 

“Passio Christi passio hominis” 
 
 
- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 

- acclamazioni Alleluia 
 

- ingresso bambini 
 

- animazione bambini (catechiste parrocchia S. Maria Goretti Torino) 
 

- canto alla luce 
 

Alleluia Alleluia - Alleluia Alleluia 
Alleluia Alleluia – Alleluia 
 

La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà 
La nostra festa non deve finire 
non deve finire e non finirà 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme cosi. 

 

Rit. 
 

(in piedi) 

- lettura biblica (Matteo 6,  5-13) 
 

Quando pregate, non fate come gli ipocriti che si mettono a pregare nelle sinagoghe o agli 
angoli delle piazze per farsi vedere dalla gente. Vi assicuro che questa è l’unica loro 
ricompensa. Tu invece, quando preghi, entra in camera tua e chiudi la porta. Poi prega Dio, 
presente anche in quel luogo nascosto. E Dio tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, 
ti darà la ricompensa. Quando pregate, non usate tante parole come fanno i pagani: essi 
pensano che a furia di parlare Dio finirà per ascoltarli. Voi non fate come loro, perché Dio, 
vostro Padre, sa di che cosa avete bisogno, prima ancora che voi glielo chiediate. Dunque, 
pregate così: 
 

(insieme) 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

(seduti) 
 
 
 



 

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

- silenzio 
 

- intercessioni Kyrie eleison 
 

- preghiera  
 

I bambini: che felicità e che mistero nelle nostre vite! Ci fanno capire qualcosa del Dio 
vivente mediante la fiducia che ci testimoniano; con una parola o una domanda che ci 
rivolgono, così inattese che ci rendono attenti a una vita in Dio. 
(fr. Roger di Taizé) 

 

- 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. 

Cristo lo spirito tuo è sorgente per noi d’acqua viva. 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 

_________________________________________________________________________________ 

• 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 

• prossima preghiera: venerdì 4 giugno, 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 


