
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 2 luglio 2010 

 
 
 

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

 
 

 

Beata la nazione il cui Dio è il Signore 
 
 
 
- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 
 

- acclamazioni Alleluia 
 

- salmo 32 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo, 
perché egli parla e tutto è fatto, 
comanda e tutto esiste. 
 

Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il piano del Signore sussiste per sempre, 
i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni. 

 
Beata la nazione il cui Dio è il Signore, 
il popolo che si è scelto come erede. 
Il Signore guarda dal cielo, 
egli vede tutti gli uomini. 
 

Dal luogo della sua dimora 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore 
e comprende tutte le loro opere. 

 
ll re non si salva per un forte esercito 
né il prode per il suo grande vigore. 
Al cavallo non giova per la vittoria, 
con tutta la sua forza non potrà salvare. 
 

Ecco, l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, 
su chi spera nella sua grazia, 
per liberarlo dalla morte 
e nutrirlo in tempo di fame. 

 

(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 (Atti 10, 34-36) 
 

Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di 
persone, ma chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque popolo appartenga, è a lui 
accetto. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli d'Israele, recando la buona novella 
della pace, per mezzo di Gesù Cristo, che è il Signore di tutti. 
(seduti) 

 

- silenzio 
 

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

- Testimonianza 
(Paola Canarutto, medico internista, Rete degli Ebrei contro l'occupazione, Comitato 
Esecutivo di European Jews for a Just Peace e Santa Di Prima, medico internista, Comitato 
Solidarietà con il Popolo Palestinese-Torino) 
 

- intercessioni 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 Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae. 

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 

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. Tu Deus in aeternum 
permanes, in aeternum permanes. 
Esaudisci la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Tu Dio in eterno sei presente. 

 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 6 agosto, 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, spesa prevista massima 70 euro. 
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino: 
segreteria@noitorino.it  tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13) 

• 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 

 


