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

 
 
 
 

Manda la tua verità e la tua luce; 
siano esse a guidarmi 

 
 
 
 
- canto iniziale Sviaty Bože, sviaty Kriepki, sviaty Biezsmiertny pomilui nas. 
 Slava Otsu i Synu i Sviatomu Duhu i ninye i prisno i vo vieki viekov. 
 Amin. 
 Dio santo, santo e forte, santo e immortale, abbi pietà di noi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 42 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 

Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; 
liberami dall'uomo iniquo e fallace. 

 
Tu sei il Dio della mia difesa; 
perché mi respingi, 
perché triste me ne vado, 
oppresso dal nemico? 

 
Manda la tua verità e la tua luce; 
siano esse a guidarmi, 
mi portino al tuo monte santo e alle tue dimore. 
Verrò all'altare di Dio, 
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 
 

A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 

 
(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 (Mt 25, 31-40) 
 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul trono 
della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri 
alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 
forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 
abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da 
bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? 
E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo, il 
re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 
(seduti) 

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

 
- testimonianza estratto del discorso di Papa Francesco a Lampedusa (8 luglio 2013) 
 
- 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. 

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 sperare e confidare nel Signore 

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 

_________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 6 settembre, 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 


