
San Sigismondo  05/11/15 Preghiera di Taizé  

 
Canti  Il Signore ti ristora 
 
   Dans nos obscurité   (1) 
 
Salmo 41 (42) Alleluia n. 7 
 

Come la cerva anela 
ai corsi d'acqua, 
così l'anima mia anela  
a te, o Dio. 
 

Le lacrime sono il mio pane  
giorno e notte, 
mentre mi dicono sempre:  
"Dov'è il tuo Dio?”. 
 

L'anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente: 
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio? 
 

Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 

 
Lettura Dalla prima lettera di San Giovanni apostolo  (1 Gv 4,7-12) 

Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio: chiunque ama è generato da 

Dio e conosce Dio.  Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  In questo si 

è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, 

perché noi avessimo la vita per lui. In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare 

Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i 
nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.  

Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è 
perfetto in noi. 
 
Canto  Mon ame se repose   (32) 
 
Silenzio 
 
Kyrie   n.1 

• Dio nostro Padre, ci raccogli nella comunione della tua Chiesa: facci vivere del tuo 
amore. Figlio del Dio vivente, tu conosci le nostre prove e la nostra povertà: facci 
vivere del tuo amore. 

• Spirito Santo, il tuo cammino ci porta verso coloro che soffrono nella nostra società: 
facci vivere del tuo amore. 

• Spirito Santo, hai deposto nel nostro cuore dei doni per essere creatori di 
comunione: facci vivere del tuo amore. 

• ... intenzioni spontanee,. 
 
Padre nostro 
 
Preghiera Dio capisce ogni linguaggio umano. Egli comprende le nostre parole ed 

anche i nostri silenzi. Il silenzio è talvolta il tutto della preghiera. 
 

Canti  The Kingdom of God  (125) 
 
  Let all who are thirsty come 

 

       --- o --- 

 

LA PROSSIMA PREGHIERA SI TERRA' IN S.SIGISMONDO GIOVEDI' 3 dicembre 2015 alle h 21 


