
S. Agostino - 9 giu 2016         Preghiera di Taizé 

 
Canti  The Kingdom of God is justice and peace   (125)] 
 
  Dio è amore, osa amare senza timore, Dio è amore, non temere mai (123) 
 
Salmo  Alleluia 7   (58)] 
 

1) Acclamate al Signore, voi tutti della 
terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 

3) Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. 
 

2) Riconoscete che il Signore è Dio;  
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo 
popolo e gregge del suo pascolo. 
 

4) Poiché buono è il Signore,  
eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

 
Lettura Dal Vangelo secondo Matteo   (5,1-12) 
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". 
 
Canto  Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger 
  Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst.    (128) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.10   (84) 
 

1. In te Gesù, Dio ha fatto un’alleanza nuova con noi. Sei con noi tutti i giorni sino alla fine 
dei tempi.  

2. Gesù, dopo la tua passione sei apparso ai discepoli. Con la tua presenza in mezzo a 
noi, conferma la tua fede.  

3. Gesù, hai promesso lo Spirito Santo agli apostoli. Che lo Spirito Consolatore rinnovi la 
nostra fedeltà verso di te.  

4. Gesù, hai mandato gli apostoli ad annunciare la Buona Novella fino agli estremi confini 
della terra. Che lo Spirito Santo faccia di noi dei testimoni del tuo amore.  

5. ...intenzioni spontanee.. 
 
Padre nostro 
 
Canto  Magnificat (choral 41)    oppure:     Magnificat  (canone  19) 

Preghiera La fede non domanda di distruggere il desiderio umano e neppure di esaltarlo, 

bensì di raccoglierlo in un desiderio ancora più grande: la sete di Dio. 

Canti  El alma que anda in amor   (132) 
 
  Jubilate, Alleluja    (27) 
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