
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 5 agosto 2011 

 
 
 

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

 
 

Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente 

 
 

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

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 91 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Tu che abiti al riparo dell'Altissimo 
e dimori all'ombra dell'Onnipotente, 
dì al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 
mio Dio, in cui confido». 
 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 
dalla peste che distrugge. 
Ti coprirà con le sue penne 
sotto le sue ali troverai rifugio. 

 
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza; 
non temerai i terrori della notte 
né la freccia che vola di giorno, 
la peste che vaga nelle tenebre, 
lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 
 

Mille cadranno al tuo fianco 
e diecimila alla tua destra; 
ma nulla ti potrà colpire. 
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi 
vedrai il castigo degli empi. 

 
Poiché tuo rifugio è il Signore 
e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora, 
non ti potrà colpire la sventura, 
nessun colpo cadrà sulla tua tenda. 
 

Egli darà ordine ai suoi angeli 
di custodirti in tutti i tuoi passi. 
Sulle loro mani ti porteranno 
perché non inciampi nella pietra il tuo piede. 

 
(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 (1Corinzi 15, 20-28) 

 
Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché 
per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la 
risurrezione dei morti. Poiché, come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno 
tutti vivificati; ma ciascuno al suo turno: Cristo, la primizia; poi quelli che sono di Cristo, 
alla sua venuta; poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo 
che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna ch'egli 
regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà 
distrutto sarà la morte. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi; ma quando dice che 
ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa, ne è 
eccettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà 
sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. 
(seduti) 

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

 
- Lettura dal libro di Antonio Thelung “Una  saldissima fede incerta”  
 
- 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. 

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

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 

El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant 
Ell m’ha estat la salvaciò. En ell confio i no tinc por 
Il Signore è mia forza e mio canto. In lui confido, non ho paura. 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 2 settembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 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 


