
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 1 aprile 2011 

 
 
 

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

 
 

Ascolta la mia preghiera, Signore, 
porgi l'orecchio al mio grido 

 
- canto iniziale Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie, Gospod stoboiu: 

blagosloviena ty vzenah, i blagoslovien plod tchrieva tvoiego, iako 
Spasa rodila iesi dus nasih 
O Vergine Maria, tu che hai generato (Cristo che è) Dio, rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto del seno 
tuo: il Salvatore delle nostre vite che hai generato 

 
- acclamazioni Veni Sancte Spiritus, veni lumen cordium 
 
- salmo 39 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Ho detto: «Veglierò sulla mia condotta 
per non peccare con la mia lingua; 
porrò un freno alla mia bocca 
mentre l'empio mi sta dinanzi». 
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene, 
la sua fortuna ha esasperato il mio dolore. 
 

Ardeva il cuore nel mio petto, 
al ripensarci è divampato il fuoco; 
allora ho parlato: 
«Rivelami, Signore, la mia fine; 
quale sia la misura dei miei giorni 
e saprò quanto è breve la mia vita». 

 
Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni 
e la mia esistenza davanti a te è un nulla. 
Solo un soffio è ogni uomo che vive, 
come ombra è l'uomo che passa; 
solo un soffio che si agita, 
accumula ricchezze e non sa chi le raccolga. 
 

Ora, che attendo, Signore? 
In te la mia speranza. 
Ascolta la mia preghiera, Signore, 
porgi l'orecchio al mio grido, 
non essere sordo alle mie lacrime, 
poiché io sono un forestiero, 
uno straniero come tutti i miei padri. 

 
(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 14, 12-14) 

 
Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi 
amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a 
loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dài un banchetto, invita poveri, 
storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua 
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto  Cristo Signore, fonte di vita 

 
- Testimonianza 
  Costanza Frari racconta l'esperienza di servizio nei campi nomadi non autorizzati delle 
periferie di Torino. Da due anni Costanza lavora con l'associazione "Terra del fuoco" in un 
progetto che promuove l'integrazione della comunità Rom rumena. 

 
- 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 

Adoramus te Christe benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti 
mundum,quia per crucem tuam  redemisti mundum  

Que j'exulte, et jubile en ton amour. 

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

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì  6 maggio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preghiera con i bambini: quest’anno sarà il 6 maggio, tutti sono invitati ad accompagnare 
dei bambini alle ore 20.40 in sacrestia 

 coro: la preghiera ha bisogno di nuovi coristi, in modo particolare soprani. 
L'impegno è limitato ad una prova mensile, e non bisogna saper leggere la musica, 
scriveteci o avvicinatevi alla zona del coro alla fine della preghiera, 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 


