
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 dicembre 2010 

 
 
 

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

 
 

 
Signore, Dio della mia salvezza, 

davanti a te grido giorno e notte 
 
 
- canto iniziale Sit nomen Domini sit benedictum. Nunc et in saecula benedictum 

Sia benedetto il nome del Signore. Sia benedetto ora e sempre.  
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 88 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Signore, Dio della mia salvezza, 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, 
tendi l’orecchio alla mia supplica. 

 
Io sono sazio di sventure, 
la mia vita è sull’orlo degli inferi. 
Sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa, 
sono come un uomo ormai senza forze. 
 

Sono libero, ma tra i morti, 
come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali non conservi più il ricordo, 
recisi dalla tua mano. 

 
Mi hai gettato nella fossa più profonda, 
negli abissi tenebrosi. 
Pesa su di me il tuo furore 
e mi opprimi con tutti i tuoi flutti. 
 

Hai allontanato da me i miei compagni, 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo, 
si consumano i miei occhi nel patire. 

 
Tutto il giorno ti chiamo, Signore, 
verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? 
O si alzano le ombre a darti lode? 
 

 (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 (Lc 7, 11-16) 

 

In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e 
una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un 
morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei. 
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». Si 
avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, 
alzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti 
furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: 
«Dio ha visitato il suo popolo». 
(seduti) 

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

 
- Testimonianza (Maria Grazia Ciravegna, insegnante presso la scuola media presente 

all’interno dell’ospedale infantile «Regina Margherita» di 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 Nel silenzio sale a te, Cristo Gesù, la nostra lode sale a te, Dio della gioia 

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 7 gennaio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 prove coro: in San Domenico alle ore 20.30 dello stesso giorno della preghiera 

 spese preghiera: al termine della preghiera ci sarà una raccolta fondi per sostenere le 
spese della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.) 

 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 


