
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 2 dicembre 2011 

 
 
 

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

 
 
 
 

Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta 

 
 

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

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 25 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
A te, Signore, innalzo l'anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
 

I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 

(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 5, 12-16) 
 

Mentre egli si trovava in una di quelle città, ecco un uomo tutto coperto di lebbra, il quale, 
veduto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: «Signore, se vuoi, tu puoi 
purificarmi». Ed egli stese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». In 
quell'istante la lebbra sparì da lui. Poi Gesù gli comandò di non dirlo a nessuno. «Ma va'», gli 
disse, «mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione ciò che Mosè ha prescritto; e ciò 
serva loro di testimonianza». Però la fama di lui si spandeva sempre più; e moltissima gente 
si radunava per udirlo ed essere guarita dalle sue infermità. Ma egli si ritirava nei luoghi 
deserti e pregava. 
(seduti) 

 



- silenzio 
 
- canto Cristo Signore, fonte di vita 

 
- Testimonianza 
  Armando Buonaiuto, volontario dell’associazione “Amici di Lazzaro” 
 
- 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 Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

Buono è sperare e confidare nel Signore 

 Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 

Iedere nacht verlang ik naar u, O God, ik hunker naar u met heel mijn ziel. 
L’anima mia anela a te di notte, il mio spirito nel mio intimo ti cerca 

Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat. 
Tu Deus in aeternum permanes, in aeternum permanes. 
Esaudisci la mia preghiera e il mio grido giunga a te. Tu Dio in eterno sei presente. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 13 gennaio, 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 


