
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 giugno 2011 

 
 
 

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

 
 

Ecco, quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 

 
 
- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 

Alleluia! Gloria a te, Signore  
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 133 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Ecco, quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 

 
È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba,  
sulla barba di Aronne,  
che scende sull'orlo della sua veste. 
 

È come  rugiada dell'Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione,  
e la vita per sempre. 
 

(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 (seconda lettera di Pietro, 2P 1, 3-11) 

 
La sua potenza divina ci ha fatto dono di ogni bene per quanto riguarda la vita e la pietà, 
mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua gloria e potenza. Con queste 
ci ha donato i beni grandissimi e preziosi che erano stati promessi, perché diventaste per 
loro mezzo partecipi della natura divina, essendo sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a 
causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede 
la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la 
pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità. Se 
queste cose si trovano in abbondanza in voi, non vi lasceranno oziosi né senza frutto per la 
conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo. Chi invece non ha queste cose è cieco e miope, 
dimentico di essere stato purificato dai suoi antichi peccati. Quindi, fratelli, cercate di 
render sempre più sicura la vostra vocazione e la vostra elezione. Se farete questo non 
inciamperete mai. Così infatti vi sarà ampiamente aperto l’ingresso nel regno eterno del 
Signore nostro e salvatore Gesù Cristo 
(seduti) 

 



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

 
- Testimonianza 
  Ivan Andreis, coordinatore del progetto di Animazione alla Fraternità per l'Osservatorio 
delle Povertà e delle Risorse della Caritas Diocesana 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 

Venu Creator Spiritus. Veni lumen cordium, veni lumen cordium 

Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat 

Que j'exulte, et jubile en ton amour 
 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 1 luglio, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 settimana estiva a Taizé: come negli anni scorsi, si sta organizzando dal 21 al 28 agosto un 
viaggio a Taizé in autobus da Torino. E' possibile partecipare come singoli o come gruppi. 
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino: 
tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13) segreteria@noitorino.it 

 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 


