
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 4 febbraio 2011

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

Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura

- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Boze
Alleluia! Gloria a te, Signore 

- acclamazioni Alleluia

- salmo 27 (lettura a cori alterni uomini/donne)

Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.

Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora,
mi solleva sulla rupe.

E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano;
immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza,
inni di gioia canterò al Signore.

Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»;
il tuo volto, Signore, io cerco.

(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 24, 13-27)

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..
(seduti)

- silenzio

- canto Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum.
Lo Spirito di Gesù Cristo, Spirito d’amore, confermi il tuo cuore.

- Testimonianza (Emanuele Bordello di “Cristiani in ricerca”, un gruppo di giovani 
provenienti da tutta Italia che si incontrano al Monastero di Camaldoli)

- 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

Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu.
Tu sai tutto Signore, sai che io ti amo.

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

Que j'exulte, et jubile en ton amour.

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì  4 marzo, 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€ che abbiamo utilizzato per 

potenziare l’impianto audio delle navate laterali della chiesa. Grazie a tutti!
• 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


