
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 novembre 2010 

 
 
 

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

 
 

 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 

 
 
- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 

Alleluia! Gloria a te, Signore  
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 138 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 
hai ascoltato le parole della mia bocca. 
A te voglio cantare davanti agli angeli, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 
Rendo grazie al tuo nome 
per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 
Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 
hai accresciuto in me la forza. 
 

Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 
quando udranno le parole della tua bocca. 
Canteranno le vie del Signore, 
perché grande è la gloria del Signore; 
eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

 
Se cammino in mezzo alla sventura 
tu mi ridoni vita; 
contro l'ira dei miei nemici stendi la mano 
e la tua destra mi salva. 
Il Signore completerà per me l'opera sua. 
Signore, la tua bontà dura per sempre: 
non abbandonare l'opera delle tue mani 
 

 (tutti) 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo… 

 
- canto alla luce Christe lux mundi, qui sequitur te, habebit lumen vitae 

O Cristo, luce del mondo, chi ti segue avrà la luce della vita 
 
 
 
 
 
 



(in piedi) 
- lettura biblica (1Sam 3, 3-10.19) 

 

In quei giorni, Samuèle dormiva nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora 
il Signore chiamò: «Samuèle!» ed egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai 
chiamato, eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e si mise a 
dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuèle!»; Samuèle si alzò e corse da Eli dicendo: 
«Mi hai chiamato, eccomi!». Ma quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, 
torna a dormire!». In realtà Samuèle fino allora non aveva ancora conosciuto il Signore, né 
gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il Signore tornò a chiamare: «Samuèle!» 
per la terza volta; questi si alzò nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuèle: 
«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”». 
Samuèle andò a dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo chiamò 
come le altre volte: « Samuèle, Samuèle!». Samuèle rispose subito: «Parla, perché il tuo 
servo ti ascolta». Samuèle crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola 
delle sue parole. 
(seduti) 

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

 
- testimonianza 

(Fabio Geda, giovane narratore dell'interculturalità e del mondo giovanile torinese) 
 

- 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 

Fiez-vous en Lui, ne cragnez pas. La paix de Dieu gardera vos cœurs 
Fiez-vous en Lui. Alleluia, alleluia! 
Fidati di Lui, e non temere: la pace di Dio ti proteggerà. Fidati di Lui. Alleluia, alleluia 

Viespatie, tu viska zinai. Tu zinai, kad tave myliu 
Tu sai tutto, o mio Signor, tu lo sai io ti amo 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 3 dicembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 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 


