
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 6 luglio 2012 

 
 
 

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

 
 
 

Cantate inni al Signore, che abita in Sion, 
narrate tra i popoli le sue opere 

 
 

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

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 10 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 

Loderò il Signore con tutto il cuore 
e annunzierò tutte le tue meraviglie. 
Gioisco in te ed esulto, 
canto inni al tuo nome, o Altissimo. 
 

Mentre i miei nemici retrocedono, 
davanti a te inciampano e periscono, 
perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; 
siedi in trono giudice giusto. 

 

Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio, 
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. 
Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, 
è scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. 
 

Ma il Signore sta assiso in eterno; 
erige per il giudizio il suo trono: 
giudicherà il mondo con giustizia, 
con rettitudine deciderà le cause dei popoli. 

 

Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, 
in tempo di angoscia un rifugio sicuro. 
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, 
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. 
 

Cantate inni al Signore, che abita in Sion, 
narrate tra i popoli le sue opere. 
Vindice del sangue, egli ricorda, 
non dimentica il grido degli afflitti. 

 
 (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 (Mt 11, 25-30) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo 
voglia rivelare. Gesù Signore dal giogo leggero Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e 
oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e 
il mio carico leggero» 
(seduti) 

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

 
- testimonianza 
  Marco Gremo, presidente e dell'associazione Bartolomeo & C. si occupa del sostegno e 
dell'accoglienza alle persone senza fissa dimora 

 
- 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 Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat 

Il Signore è Spirito, e lo Spirito da la vita 

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 

Spiritus Jesu Christi, Spiritus caritatis, confirmet cor tuum 
Lo Spirito di Gesù Cristo, Spirito d’amore, confermi il tuo cuore 

El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa 
L'anima che cammina nell'amore, non fatica, nè si affatica 

 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 3 agosto, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 settimana estiva a Taizé: come negli anni scorsi, si sta organizzando dal 26 agosto al 2 
settembre un viaggio a Taizé in autobus da Torino. E' possibile partecipare come singoli o 
come gruppi. 
Per iscrizioni e informazioni contattare l'Associazione NOItorino: 
segreteria@noitorino.it tel. 011/8395770 (lun-ven 9-13). 

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


