
San Sigismondo  03/12/15 Preghiera di Taizé  

 
Canti  Il Signore ti ristora 
 
   Christe lux mundi   (135) 
 
Salmo  Alleluia n. 7 
 

Fammi giustizia, o Dio, 
difendi la mia causa contro gente spietata; 
liberami dall’uomo iniquo e fallace. 
 
Tu sei il Dio della mia difesa 

Verrò all’altare di Dio, 
al Dio della mia gioia, del mio giubilo. 
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio. 

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. 

 
Lettura Dalla libro secondo Isaia  (11, 1-9) 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di 
lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e 
di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del 
Signore (...)  Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al 
capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e 
l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la 
mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in 
tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque 
ricoprono il mare. 
 
Canto  Mon ame se repose   (32) 
 
Silenzio 
 
Kyrie   n.1 

• Effondi in noi il tuo Spirito d’amore: che nessuno tra noi chiuda il proprio cuore al suo 
prossimo. 

• Rinnova i cristiani nell’unità: che manifestino il tuo amore con la comunione fraterna. 

• Sostieni coloro che soffrono nel loro cuore o nel loro corpo: ristabiliscili nella pace e 
nella salute. 

• ... intenzioni spontanee/. 

 
Padre nostro 
 
Preghiera Salvatore di ogni vita, si rallegrino coloro che ti cercano. Tu ci dici: «Conosco 

le tue pene e la tua povertà, tuttavia tu sei ricolmo». Colmato da cosa? Dalle 
sorgenti di vita nascoste nel più profondo di te stesso. 

 
Canti  Voici Dieu qui vient à mon secours 
 
  Let all who are thirsty come 
 
        
 
LA PROSSIMA PREGHIERA SI TERRA' IN S.SIGISMONDO GIOVEDI' 7 gennaio 2015 alle h 21 

Buon Avvento e Buon Anno a tutti. 


