
S. Sigismondo – 1 feb. 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Da pacem,.. in diebus    (42) 
  Tu sei sorgente viva  (39) 
 
Salmo   Alleluia 11   (72)] 

1) Quando il Signore ricondusse i prigionieri 
di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 
 

3) Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, 
come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime 
mieterà con giubilo. 
 
 

2) Allora si diceva tra i popoli: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha colmati di gioia. 
 
 

4) Nell’andare, se ne va e piange, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, 
portando i suoi covoni. 
 
 

Lettura Dagli Atti degli Apostoli (2 Pietro 1,16-19) 

Pietro scrisse: Non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo 
fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati 
testimoni oculari della sua grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando 
dalla maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto». Questa voce noi l’abbiamo udita scendere dal cielo mentre eravamo con 
lui sul santo monte. E così abbiamo conferma migliore della parola dei profeti, alla quale fate 
bene a volgere l’attenzione, come a lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il 
giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori. 
 
Canto Sanctum nomen Domini  (56)  
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.6   (81) 

1. O Cristo, ci chiami alla condivisione con gli altri: raccoglici nel tuo amore. 
2. O Cristo, nostro Pastore, tu vieni a cercare chi è perduto, visiti gli abbandonati, gli 

emarginati: ravviva la loro speranza. 
3. Spirito Consolatore, tu deponi in noi una speranza e una gioia: colmaci del tuo amore. 

4. Spirito Consolatore, tu susciti in noi un amore capace di perdono: vieni in noi, Spirito 
Santo. 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro 
 
Canto Voici Dieu qui vient à mon secours, Le Seigneur avec ceux qui me 

soutiennent, je te chante toi qui me relève  

Preghiera Benedici noi, Gesù Cristo, tu che vieni a calmare il nostro cuore quando 
sopravviene l’incomprensibile, la sofferenza degli innocenti. 

Canto  Nothing can ever   (137) 
  In resurrectione Tua  (121) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  1 marzo  2018 alle h 21 

 
Successive:  19 aprile;  3 maggio;  7 giugno;  5 luglio  

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


