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Canti  Exhaudi Orationem Meam   [141 libretto Taizé 2014-15] 
 
   Wyslawiajcie Pana   (131) 
 
Salmo  Alleluia n. 7   (69) 
 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 

Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore. 

Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne. 

Esultino davanti al Signore 
che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. 

 
Lettura Dal Vangelo secondo Luca (12, 34-44) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 
vostro cuore.  Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva 
e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora 
svegli; in verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a 
servirli. E se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! 
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si 
lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 
Canto  Misericordias Domini   (58) 
 
Silenzio 
 
Kyrie   n.1   (79) 

• Per le comunità e le famiglie di Valencia che hanno aperto le proprie porte 
all'accoglienza ed alla condivisione,... 

• Per chi affronta la diversità solo con odio e con la violenza,... 

• Perché possiamo iniziare il nuovo anno con spirito di fiducia e condivisione,... 

• Per coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e della sopraffazione,... 

• ... intenzioni spontanee1. 
 
Padre nostro 
 
Preghiera Dio di ogni essere umano, tu non costringi mai il nostro cuore, ma poni in 

ciascuno la tua luce quieta. Rischiarati da essa, le nostre gioie e anche i 
nostri fallimenti possono trovare in te un senso. 

 
Canti  Laudate Dominum   [10] 
 
  Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent, 
  je te chante toi qui me relève, je te chante toi qui me relève. [142 libretto Taizé 2014-15] 
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