
CHIESA DI SAN DOMENICO 
venerdì 1 novembre 2013 

 
 
 

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

 
 

Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, 
un rifugio sicuro in tempo d'angoscia 

 
 
 
- 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. 
 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 9 (lettura a cori alterni uomini/donne) 

 

Io celebrerò il Signore con tutto il mio cuore, 
narrerò tutte le tue meraviglie. 
Mi rallegrerò ed esulterò in te, 
salmeggerò al tuo nome, o Altissimo, 
poiché i miei nemici voltan le spalle, 
cadono e periscono davanti a te. 
 

Tu infatti hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; 
ti sei assiso sul trono come giusto giudice. 
Tu hai rimproverato le nazioni, 
hai fatto perire l'empio, 
hai cancellato il loro nome per sempre. 

 
È finita per il nemico! 
Sono rovine perenni! 
Delle città che hai distrutte si è perso perfino il ricordo. 
Il Signore siede come re in eterno; 
egli ha preparato il suo trono per il giudizio. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia, 
giudicherà i popoli con rettitudine. 
Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, 
un rifugio sicuro in tempo d'angoscia; 

 
quelli che conoscono il tuo nome confideranno in te, 
perché, o Signore, tu non abbandoni quelli che ti cercano. 
 

Salmeggiate al Signore che abita in Sion, 
raccontate tra i popoli le sue opere. 
Perché colui che domanda ragione del sangue si ricorda dei miseri 
e non ne dimentica il grido. 

 
(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 26, 36-46) 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare». E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte; restate qui e vegliate con 
me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo: «Padre mio, se è possibile, 
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!». Poi venne dai discepoli e 
li trovò addormentati. E disse a Pietro: «Così, non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora? 
Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si 
allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza 
che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro 
occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le 
stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi! Ecco, l'ora è vicina 
e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo! Ecco, colui che mi 
tradisce è vicino». (seduti) 

 
- canto Cristo Signore, fonte di vita 
 
- silenzio 
 
- canto Cristo lo spirito tuo è sorgente per noi d’acqua viva 
 

- testimonianza Sandra Renna, sposata con due figli già grandi, lavora da molti anni in 
  ospedale, prima come infermiera e poi come responsabile (capo sala). Però ha deciso di 
  cambiare vita e si sta preparando a lavorare a tempo pieno per i bambini meno fortunati 
 
- 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 Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

O toi, l’audelà de tout, quel esprit peut te saisir? 
Tous les êtres te celebrent, le désir de tous aspire vers toi. 

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. 

_________________________________________________________________________________ 

• prossima preghiera: venerdì 6 dicembre, chiesa di San Domenico, ore 21.00 

• iscrizioni incontro di Strasburgo: si terranno sabato 16 e domenica 17 novembre, dalle ore 
16.00 alle 20.00, nella parrocchia di Gesù Nazareno, in piazza Benefica a Torino. 

• spese preghiera: al termine della preghiera di dicembre ci sarà una raccolta fondi per 
sostenere le spese della preghiera (riscaldamento, volantini, microfoni, ecc.) 

• info@torinoincontrataize.it: per suggerimenti, richieste di informazioni e comunicazioni 


