
S. Sigismondo - 9  novembre 2017         Preghiera di Taizé 

 
Canto  Jesus Christ, bread of life   (Eat this bread  -  128) 
   

Bénissez le Seigneur  (16) 
 
Salmo  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 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 su di me gemi? 
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
 
 

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  Jesus, remeber me   (37)   
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Per coloro che non riescono a credere e per chi dà la sua vita a servizio degli altri,  

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

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

4. ...intenzioni spontanee…. 
 
Padre nostro 
 
Canto  Spiritus Jesu Christi (36) 

Preghiera Benedici noi, o Cristo, mantienici nello spirito delle beatitudini: gioia, semplicità, 

misericordia.  

Canto  El Senor  (17) 
 
  Jubilate, Alleluja    (27) 

 
 

PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  14 dicembre  20176 alle h 21 

Nel 2018:  11 gennaio;  1 febbraio;  1 marzo 2018;  19 aprile 2018;  3 maggio;  7 giugno;  5 luglio 2018 


