
S. Sigismondo – 14 dic 2017         Preghiera di Taizé 

Canto  Magnificat Anima Mea  (canone  -  19) 
   

Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti (x2) 
 
Salmo  Alleluia 11   (72)] 

 
1) I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l’opera delle sue mani annunzia il 
firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
 

3) Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 

2) Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 
 

4) Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 
 

Lettura Dal vangelo secondo Luca (1,26-38) 

L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile? Non conosco 
uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 
«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da 
lei. 
 
Canto  Tui amoris ignem   (14) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Effondi in noi il tuo Spirito d’amore: che nessuno tra noi chiuda il proprio cuore al suo 
prossimo. 

2. Rinnova i cristiani nell’unità: che manifestino il tuo amore con la comunione fraterna. 

3. Sostieni coloro che soffrono nel loro cuore o nel loro corpo: ristabiliscili nella pace e 
nella salute. 

4. Accogli i defunti nella vita eterna e splenda ai loro occhi la luce perpetua. 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro 
 
Canto  Spiritus Jesu Christi (36) 

Preghiera Gesù il Cristo, sii la nostra pace, tu che ci dici: “non abbiate timore, io sono qui”.  

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

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  11 gennaio 2018 alle h 21 

 
Successive:  1 febbraio;  1 marzo;  19 aprile;  3 maggio;  7 giugno;  5 luglio  

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


