
 

 

PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 
 

per vivere un pellegrinaggio di 
fiducia sulla terra 

                          
 

Chiesa di Sant’Agostino 
Venerdì 7 febbraio 2019 

 
 

A te, Signore, innalzo l'anima mia 
mio Dio, in te confido 

 
 
- 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 compassione di noi. Gloria al 
Padre, al Figlio e al Santo Spirito ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

 
- acclamazioni Alleluia 
 
- salmo 25 (lettura a cori alterni uomini/donne) 
 

A te, Signore, innalzo l'anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 

 
Chiunque in te spera non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce senza motivo. 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
 

Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
Ricòrdati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 

 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricòrdati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 

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

 
- canto alla luce Jésus le Christ, lumière intérieure ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 
 
- lettura biblica (Matteo 5, 1-12) 
  (in piedi) 
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché 
avranno in eredità 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 la 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 perseguitarono i profeti che furono prima di voi. 
(seduti) 
 

- canto Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat 
Il Signore è Spirito, e lo Spirito da la vita 

 
- silenzio 
 
- canto Dio è amore osa amare senza timore. Dio è amore. Non temere mai. 
 
- testimonianza Claudio Montagna, attore e regista. Attualmente propone laboratori 

teatrali nel carcere di Torino, sostenendo coloro che sono ai margini della 
nostra società. 

 
- 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 così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla 
tentazione, ma liberaci dal male. Amen (traduzione CEI 2008) 

 
- preghiera (pastora Sophie Langeneck, Chiesa Valdese) 
 
- 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 See, I am near, says the Lord. See, I make all things new. 

Ecco, sono vicino, dice il Signore. Ecco, faccio nuove tutte le cose. 

Wysławiajcie Pana, Wysławiajcie Pana, 
Spiewaj Panu cala ziemio, alleluja, alleluja 

 Lodate il Signore. Canti al Signore tutta la terra, alleluia! 

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

 
El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvaciò. En ell confio i no tinc por. 
Il Signore è mia forza e mio canto. In lui confido, non ho paura. 

 

________________________________________________________________________________ 

 prossima preghiera: venerdì 6 marzo, chiesa di Sant’Agostino ore 21.00 

 spese preghiera: al termine della preghiera di gennaio sono state raccolte offerte per 484 
euro, a sostegno delle spese della preghiera. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito! 

 preparazione della chiesa: occorre l’aiuto di più persone sia alle 20.00 per preparare la 
chiesa, sia alle 22.30 per rimetterla a posto 

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


