
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 1 ottobre 2010

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

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».

- canto Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

- acclamazioni Alleluia

- salmo 122 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.

 (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 (Lc 24, 13-35)

Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 
sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era 
accaduto.  Mentre  discorrevano  e  discutevano  insieme,  Gesù  in  persona  si  accostò  e 
camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che 
sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?». Si fermarono, col volto 
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da 



non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: 
«Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti 
a Dio e a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per  
farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare 
Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato 
il suo corpo, son venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 
che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevan detto 
le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere 
alla  parola  dei  profeti!  Non  bisognava  che  il  Cristo  sopportasse  queste  sofferenze  per 
entrare nella sua gloria?». E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le 
Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, egli 
fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa 
sera e il giorno gia volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola 
con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: 
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando 
ci spiegava le Scritture?». E partirono senz'indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove 
trovarono riuniti  gli  Undici  e  gli  altri  che erano con loro,  i  quali  dicevano:  «Davvero il  
Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la  
via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
(seduti)

- silenzio

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

- testimonianza (Rosanna Bertoglio e Francesco Balbo)

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

Seigneur, tu gardes mon ame; O Dieu, tu connais mon coeur.
Conduis moi sur le chemin d’eternitè, conduis moi sur le chemin d’eternitè
Signore, tu guardi la mia anima; o Dio, Tu conosci il mio cuore.
Conducimi sul cammino d’eternità, conducimi sul cammino d’eternità

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.

Veni Creator Spiritus. Veni lumen cordium, veni lumen cordium
_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 5 novembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00
• info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni


