
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 1 febbraio 2013 

 
 
 

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

 
 
 

Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio 

 
 

- canto iniziale Venite exultemus Domino, venite adoremus 
Venite inneggiamo al Signore, venite, adoriamo. 

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 147 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 

Lodate il Signore: 
è bello cantare al nostro Dio, 
dolce è lodarlo come a lui conviene. 
 

Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 
raduna i dispersi d'Israele. 
Risana i cuori affranti 
e fascia le loro ferite; 
egli conta il numero delle stelle 
e chiama ciascuna per nome. 

 
Grande è il Signore, onnipotente, 
la sua sapienza non ha confini. 
Il Signore sostiene gli umili 
ma abbassa fino a terra gli empi. 
 

Cantate al Signore un canto di grazie, 
intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 
Egli copre il cielo di nubi, 
prepara la pioggia per la terra, 
fa germogliare l'erba sui monti. 

 
Provvede il cibo al bestiame, 
ai piccoli del corvo che gridano a lui. 
Non fa conto del vigore del cavallo, 
non apprezza l'agile corsa dell'uomo. 
 

Il Signore si compiace di chi lo teme, 
di chi spera nella sua grazia. 

 
 (tutti) 
Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
 

- canto alla luce Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende. 
 



  (in piedi) 
- lettura biblica (Lc 19, 1-10) 
 

Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei 
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della 
folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un 
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli 
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo 
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «E' andato ad alloggiare da un 
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei 
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: 
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio 
dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
(seduti) 

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

 
- testimonianza Emanuele La Ferla, associazione AGESCI Torino 
 
- 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 O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir? 

Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi. 
Tu che sei oltre ogni cosa, chi potrà mai afferrarti. 
Ogni creatura ti onora, verso te i desideri di tutti 

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 

Il Signore ti ristora. Dio non allontana. 
Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti. 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 1 marzo, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

 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 


