
S. Sigismondo - 3  novembre 2016         Preghiera di Taizé 

Canto  Jesus Christ, bread of life   (Eat this bread  -  128) 
 
  Bénissez le Seigneur  (16). 
 
Salmo  Alleluia 7   (69)] 

1) Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
 
 

3) Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 
 

2) Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 

4) Dio mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
 

Lettura Da vangelo di Luca (23, 33-44) 
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i due malfattori, uno a destra e 
l'altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno». Uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche 
noi!». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa 
pena? Noi giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli 
rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». 
 
Canto  Tui amoris Ignem (Veni Sancte Spiritus  - 14)  Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Dio nostro Padre, colma la nostra vita della tua compassione, fa’ che viviamo nella 
generosità del perdono. 

2. Per coloro che non riescono a credere e per chi dà la sua vita a servizio degli altri, noi 
ti preghiamo. 

3. Tu che sei fonte di fiducia e di vita, sii il sostegno di quanti sono in difficoltà e 
scoraggiati. 

4. Con il tuo Spirito aiutaci a compiere la volontà del tuo amore, dacci un cuore nuovo. 

5. ...intenzioni spontanee…. 
 
Padre nostro 
 
Canto  Jesus, remeber me   (37) 

Preghiera Gesù nostra pace, se le nostre labbra si mantengono nel silenzio, il nostro cuore ti 

ascolta e ti parla. E tu dici a ciascuno: abbandonati con semplicità alla vita dello 
Spirito Santo, la tua poca fede basterà.  

Canto  Beñdigo al Senor  (133) 
 
 
  Wysławiajcie Pana    (131) 
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