
 
CHIESA DI SAN DOMENICO 

venerdì 4 giugno 2010 
 
 

 
PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

per vivere un pellegrinaggio di fiducia sulla terra 
 

 

 
 
 
- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 

- acclamazioni Alleluia 
 

- animazione scout (gruppi TO 48 e TO 19-30) 
 

(in piedi) 

- lettura biblica (Lc 10, 30-37) 
 

«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva 
per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, 
giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, 
passandogli accanto lo vide e n'ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, 
versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si 
prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre ti 
sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». Quegli rispose: «Chi ha 
avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Và e anche tu fà lo stesso».: 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

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

- 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. 

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa 
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica 

In resurrectione tua Christe, coelum et terra laetentur. 
 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 2 luglio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• settimana estiva a Taizé con bus da Torino: si sta organizzando un bus per Taizé che 
partirà da Torino il 22 agosto, con ritorno il 29 agosto. 
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino: segreteria@noitorino.it 
tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13 e 14-17) 

• 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 
 


