
S. Sigismondo - 9 marzo  2017         Preghiera di Taizé 

Canto  Laudate Omnes Gentes (23) 
   
  Mon Ame se repose   (32) 
 
Salmo 41  Alleluia 7   (69)] 

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

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

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

4) 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 Da vangelo di Matteo  (6, 25-34) 
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del cibo e il corpo più 
del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei 
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre.(...)  
Non preoccupatevi dunque dicendo: «Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa 
indosseremo?». Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, 
sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il 
domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. 
 
Canto  Fiez vouz en lui (152)   Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Preghiamo per coloro che stanno iniziando a conoscere il Cristo, che il Signore li 
sostenga nel loro cammino. 

2. Per i bambini, per chi li accoglie e li apre alla fede 
3. Preghiamo per i malati e per chi muore nella solitudine. 
4. Preghiamo per chi è condannato al carcere o all’esilio: che il Signore alimenti la loro 

speranza. 
5. Che la tua Chiesa trovi freschezza alla mensa della tua Parola e dell’Eucaristia 

6. ...intenzioni spontanee…. 
 
Padre nostro 
 
Canto  L'ajuda em vindrà   (134) 

Preghiera Dio nostro Padre, instancabilmente tu cerchi chi si è allontanato da te. E, 

attraverso il perdono, ci metti al dito l’anello del figlio prodigo, l’anello della festa. 

Canto  Tu sei sorgente viva   (39) 
 
  The kingdom of God  (125) 

 
PROSSIMA PREGHIERA:  S. Sigismondo GIOVEDI' 6 aprile 2017 alle h 21 

 

(successive date nel 2017:      4 maggio    8 giugno    6 luglio   7 settembre  5 ottobre  9 novembre 


