
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 2 settembre 2011 

 
 
 

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

 
 

Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla 

 
- canto iniziale Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 

Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 23 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla;  
su pascoli erbosi mi fa riposare  
ad acque tranquille mi conduce.  

 
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,  
per amore del suo nome.  
Se dovessi camminare in una valle oscura,  
non temerei alcun male, perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza.  
 

Davanti a me tu prepari una mensa  
sotto gli occhi dei miei nemici;  
cospargi di olio il mio capo.  
Il mio calice trabocca.  

 
Felicità e grazia mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita,  
e abiterò nella casa del Signore  
per lunghissimi anni. 

 
(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 (Ester 4,17) 

La regina Ester cercò rifugio presso il Signore, presa da un'angoscia mortale. Si tolse le vesti di lusso 
e indossò gli abiti di miseria e di lutto; invece dei superbi profumi si riempì la testa di ceneri e di 
immondizie. Umiliò molto il suo corpo e con i capelli sconvolti si muoveva dove prima era abituata 
agli ornamenti festivi. Poi supplicò il Signore e disse: "Mio Signore, nostro re, tu sei l'unico! Vieni in 
aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso se non te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io 
ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai scelto Israele da tutte 
le nazioni e i nostri padri da tutti i loro antenati come tua eterna eredità, e hai fatto loro secondo 
quanto avevi promesso. Ora abbiamo peccato contro di te e ci hai messi nelle mani dei nostri 



nemici, per aver noi dato gloria ai loro dei. Tu sei giusto, Signore! Ma ora non si sono accontentati 
dell'amarezza della nostra schiavitù, hanno anche posto le mani sulle mani dei loro idoli, giurando di 
abolire l'oracolo della tua bocca, di sterminare la tua eredità, di chiudere la bocca di quelli che ti 
lodano e spegnere la gloria del tuo tempio e il tuo altare, di aprire invece la bocca delle nazioni a 
lodare gli idoli vani e a proclamare per sempre la propria ammirazione per un re di carne. Non 
consegnare, Signore, il tuo scettro a dei che neppure esistono. Non abbiano a ridere della nostra 
caduta; ma volgi contro di loro questi loro progetti e colpisci con un castigo esemplare il primo dei 
nostri persecutori. Ricordati, Signore; manifèstati nel giorno della nostra afflizione e a me dà 
coraggio, o re degli dei e signore di ogni autorità. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di 
fronte al leone e volgi il suo cuore all'odio contro colui che ci combatte, allo sterminio di lui e di 
coloro che sono d'accordo con lui. Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché 
sono sola e non ho altri che te, Signore! Tu hai conoscenza di tutto e sai che io odio la gloria degli 
empi e detesto il letto dei non circoncisi e di qualunque straniero. Tu sai che mi trovo nella 
necessità, che detesto l'emblema della mia fastosa posizione che cinge il mio capo nei giorni in cui 
devo fare comparsa; lo detesto come un panno immondo e non lo porto nei giorni in cui mi tengo 
appartata. La tua serva non ha mangiato alla tavola di Amàn né ha onorato il banchetto del re né 
bevuto il vino delle libazioni. La tua serva da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha 
gioito di nulla, se non di te, Signore, Dio di Abramo. Dio, che su tutti eserciti la forza, ascolta la 
voce dei disperati e liberaci dalla mano dei malvagi; libera me dalla mia angoscia!". 
(seduti) 

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

 
- Testimonianza 
  Padre Valerio Ferrua o.p. (sacerdote domenicano) e Gabriella Dogliani 
 
- 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 7 ottobre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 
                                parteciperà l’arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia 

 info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni 


