
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 2 marzo 2012 

 
 
 

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

 
 

La tua bontà è davanti ai miei occhi 
e nella tua verità dirigo i miei passi 

 
 
 

- canto iniziale Bogoroditse Dievo, raduisia, blagodatnaia Marie, 
 Gospod s toboiu: blagosloviena ty v zenah, i blagoslovien plod 
 tchrieva tvoiego, iako Spasa rodila iesi dus nasih. 

O Vergine Maria, tu che hai generato Dio, rallegrati, piena di grazia, 
il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del seno 
tuo: il Salvatore delle nostre vite che hai generato 

 
- salmo 26 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 
Signore, fammi giustizia: 
nell'integrità ho camminato, 
confido nel Signore, non potrò vacillare. 
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova, 
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
 

La tua bontà è davanti ai miei occhi 
e nella tua verità dirigo i miei passi. 
Non siedo con gli uomini mendaci 
e non frequento i simulatori. 
Odio l'alleanza dei malvagi, 
non mi associo con gli empi. 

 
Lavo nell'innocenza le mie mani 
e giro attorno al tuo altare, Signore, 
per far risuonare voci di lode 
e per narrare tutte le tue meraviglie. 
Signore, amo la casa dove dimori 
e il luogo dove abita la tua gloria. 

 
Non travolgermi insieme ai peccatori, 
con gli uomini di sangue non perder la mia vita, 
perché nelle loro mani è la perfidia, 
la loro destra è piena di regali. 
Integro è invece il mio cammino; 
riscattami e abbi misericordia. 

 
 (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 (Mc 7, 31-37) 
 

Di ritorno dalla regione di Tiro, passò per Sidone, dirigendosi verso il mare di Galilea in 
pieno territorio della Decàpoli. E gli condussero un sordomuto, pregandolo di imporgli la 
mano. E portandolo in disparte lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la 
saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e disse: «Effatà» 
cioè: «Apriti!». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e 
parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo raccomandava, 
più essi ne parlavano e, pieni di stupore, dicevano: «Ha fatto bene ogni cosa; fa udire i sordi 
e fa parlare i muti!». 
(seduti) 

 
- silenzio 
 
- canto Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 

 
- Testimonianza 
  Luca Rolandi, giornalista e ricercatore di storia sociale religiosa, attualmente lavora al 
portale di informazione religiosa del quotidiano La Stampa 

 
- 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 Cristo Signore, fonte di vita. 

 Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

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 

Jesus, remember me when you come into your kingdom. 
Cristo, ricordami quando andrai nel tuo regno 

_________________________________________________________________________________ 

 viaggio a Taizé: si sta organizzando un viaggio a Taizé per l’11-12-13 maggio, chi è 
interessato può scrivere una mail a info@torinoincontrataize.it, maggiori dettagli saranno 
comunicati alla preghiera di aprile 

 prossima preghiera: venerdì 13 aprile, 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 


