
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 7 gennaio 2011 

 
 
 

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

 
 

 
Il Signore agisce con giustizia 

e con diritto verso tutti gli oppressi 
 
 
- 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 103 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia; 
egli sazia di beni i tuoi giorni 
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. 

 
Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Ha rivelato a Mosè le sue vie, 
ai figli d'Israele le sue opere. 
 

Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Egli non continua a contestare 
e non conserva per sempre il suo sdegno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

 
(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 (Mt 25, 31-40) 

 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 
della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri 
alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 
E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il 
re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 
(seduti) 

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

 
- lettura di alcuni brani della lettera dal Cile, commentata da Frére Alois durante l'incontro 
europeo appena conclusosi a Rotterdam.  
 

- 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. 

Mon ame se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon ame se repose, se repose en paix. 

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat. 

Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì  4 febbraio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

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

 raccolta fondi preghiera di dicembre: sono stati raccolti 605€ per le spese della preghiera 
(riscaldamento chiesa, fotocopie, manutenzione impianto audio, ecc...) e 19 pandori da 
distribuire fra i poveri degli Amici di Lazzaro. Grazie! 

 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 


