
S. Sigismondo – 11 gen 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Beati Voi poveri    (39) 
  Misericordias Domini   (58) 
 
Salmo  Alleluia 11   (72)] 

1) Cantate al Signore un canto nuovo,  
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 

3) Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno  
acclamate davanti al re, il Signore. 
 

2) Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne. 
 

4) Esultino davanti al Signore 
che viene a giudicare la terra: 
giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. 
 

Lettura Dal vangelo secondo Luca (12, 34-44) 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il 
vostro cuore.  Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a 
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e 
bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; in 
verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E 
se, giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, li troverà così, beati loro! Cercate di 
capire questo: se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe 
scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il 
Figlio dell’uomo». 
 
Canto Exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, tu Deus in etermum 

permanes, in etermum permanes.    [141 libretto Taizé 2014-15] 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Per le comunità e le famiglie di Basilea che hanno aperto le proprie porte all'accoglienza 
ed alla condivisione,... 

2. Per chi affronta la diversità solo con odio e con la violenza,... 
3. Perché possiamo iniziare il nuovo anno con spirito di fiducia e condivisione,... 

4. Per coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e della sopraffazione,... 
5. ...intenzioni spontanee…. 

Padre nostro 
 
Canto  Sanctum nomen Domini   (56) 

Preghiera Signore Cristo, figlio della Vergine Maria, noi ti chiamiamo per nome e ti diciamo: 

accogli la nostra preghiera di bambino, noi vorremmo affidarti tutto e gioire di ciò 
che compi in ciascuno di noi. 

Canto  Spiritus Jesu Christi   (36) 
  Dio è amore, osa amare senza timore. Dio è amore, non temere mai  (123) 

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

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

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


