
CHIESA DI SAN DOMENICO
venerdì 7 settembre 2012

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

“A che punto è la notte?”
ricordo di Ernesto Balducci e David Maria Turoldo

a vent’anni dalla morte

È noto all’universo che tu sei la fonte del mio cantare (D.M.TUROLDO)
La preghiera è il respiro dell’uomo nascosto (E.BALDUCCI)

- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bože!
Alleluia! Gloria a te Signore!

- salmo 23 (versione poetica di DAVID MARIA TUROLDO - lettura a cori alterni uomini/donne)

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque

E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura
non avrei a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici !
Del tuo olio profumi il mio capo
Il mio calice è colmo di ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino.
Io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

(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 (Is. 21,11-12. Ap. 22,5)



Sentinella, quando finisce la notte?/Dimmi, quanto manca all’alba?/La sentinella 
risponde:/Arriva l’alba, ma presto anche la notte.

Non vi sarà più notte./E non avranno bisogno di lampada/né della luce del sole/perché il 
Signore Dio li illuminerà/e regneranno per sempre.

(seduti)

C’è silenzio e silenzio… un silenzio che è pienezza, apertura totale all’essere.
Se il nostro silenzio è l’espressione di un atteggiamento di ascolto, allora giunge a noi un 
messaggio corale.
Vi è mai capitato quel momento di grazia in cui, stando nel profondo silenzio, si avverte una 
specie di sinfonia o di un coro di innumerevoli voci?
Un silenzio gremito di richiami, come quello di Francesco che conosceva i segreti delle cose. 
Il silenzio potrebbe essere un modo di accogliere le voci dell’infinito cosmo. (E. BALDUCCI)

- silenzio

- canto Cristo, lo spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva.

- testimonianza – Teresella Parvopassu, ha svolto attività di carattere interculturale con il
Cisv; collabora con l’associazione Triciclo per le tematiche che riguardano l’ambiente e le 
tradizioni culturali e religiose - letture tratte da testi di E. Balducci e D.M. Turoldo

- 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 finale (Canta il sogno del mondo)

Ama/la gente/dona/perdona/ama ancora e saluta.
Dai la mano/aiuta/comprendi/dimentica/e ricorda/solo il bene.
E del bene degli altri/godi/e fai godere./Godi del nulla che hai/del poco che basta/giorno 
dopo giorno:/e pure quel poco/-se necessario-/dividi.
E vai,/vai leggero/dietro il vento/e il sole/e canta.
Vai di paese in paese/e saluta/saluta tutti:/il nero, l’olivastro/ e perfino il bianco.
Canta il sogno del mondo:/che tutti i paesi/si contendano di averti generato. (D. M. TUROLDO)

- preghiera attorno alla Croce

- canti Cristo Signore, fonte di 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.

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
Buono è confidare e sperare nel Signore.

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

_________________________________________________________________________________

• prossima preghiera: venerdì 5 ottobre, chiesa di San Domenico, ore 21.00
•  info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni


