
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 2 novembre 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 5, 1-12) 
 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati 
i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi. 
(seduti) 

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

 
- testimonianza 
  Lettura di "A ciascuno il suo dono” (Fr. Roger, fondatore della comunità di Taizé, Francia) 
 
- 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 Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, tu sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

Let all who are thirsty come. Let all who wish receive the water of the life 
freely. Amen, come Lord Jesus. Amen, come Lord Jesus. 
Chi ha sete, venga. Chi vuole, prende gratuitamente l’acqua della vita. 
Amen, vieni Signore Gesù 

Cristo Signore, fonte di vita 

Wysłaviajcie Pana, Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja 
Esultate in Dio, cantate la terra al suo Signore, alleluia, alleluja 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 7 dicembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 preghiera di gennaio 2013: non si svolgerà venerdì 4 gennaio ma venerdì 11 gennaio 

 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 


