
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 3 maggio 2013 

 
 
 

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

 
 
 

Le mie pecore ascoltano la mia voce 
 e io le conosco ed esse mi seguono. 

 
 

 
- canto iniziale Alleluia! Slavatiebie Bozel 

Alleluia! Gloria a te, Signore  
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- ingresso bambini 
 
- animazione bambini (Mario Fasson, in arte Mago Tric e Trac) 
Ha vissuto per due anni nel lebbrosario São Julião nella città di Campo Grande capitale dello 
stato del Mato Grosso del Sud in Brasile, mettendo a disposizione dei malati la sua arte in 
giochi di magia e nell’animazione con i bambini, come volontario dell’Operazione Mato 
Grosso. In Italia la sua esperienza si è tradotta nell’allestimento di allegri spettacoli dove 
bambini e adulti sono protagonisti di giochi e gag. Artista, giocoliere e illusionista continua a 
lavorare anche in centri socioterapeutici, con anziani, disabili e nelle corsie degli ospedali. 

 
- canto bambini Gesù, Gesù, Gesù al mattino. 
 Gesù alla sera. 
 Gesù, Gesù sino al tramontar del sol. 
 Cercalo! Seguilo! Ascoltalo! Pregalo! Amalo! 
 
- canto alla luce Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende. 
 
   (in piedi) 
- lettura biblica (Gv 10, 22-30) 

 
Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era d'inverno. Gesù 
passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. Allora i Giudei gli si fecero attorno e 
gli dicevano: «Fino a quando terrai l'animo nostro sospeso? Se tu sei il Cristo, dillo a noi 
apertamente». Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete; le opere che io compio nel 
nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza; ma voi non credete, perché non siete 
mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do 
loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre 
mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. 
Io e il Padre siamo una cosa sola». 
(seduti) 

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

 
- 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 Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 

Buono è sperare e confidare nel Signore 

Viespatie, tu viska zinai. Tu zinai, kad tave myliu 
Tu sai tutto, o mio Signor, tu lo sai io ti amo 

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 

Psallite Deo, alleluia! 
Cantate inni a Dio, alleluia. 

 

_________________________________________________________________________________ 

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

 a giugno cena di condivisione: per favorire le occasioni di conoscenza e amicizia tra chi 
viene alla preghiera, venerdì 7 giugno alle ore 19.00 verrà organizzata nei locali di San 
Domenico una cena "a buffet" autogestita (se ognuno porta qualcosa, si fa festa in molti!). 
Siamo tutti invitati a partecipare, poi alle 21 come d'abitudine seguirà la preghiera. 

 settimana estiva a Taizé: come negli anni scorsi, si sta organizzando dal 25 agosto al 1 
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). 

 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 


