
S. Sigismondo – 7 giugno 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Magnificat Anima Mea  - Canone   (19)] 
 

   Dans nos obscurités   (1) 
   
Salmo   Alleluja 7   (69)] 

1) Il Signore è mia luce e mia salvezza, 
di chi avrò paura? 
Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 
 
 

3) Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 
 

2) Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 
 

4) Dio mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 
 

Lettura Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-30) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o 
Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo 
voglia rivelare. Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete 
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico leggero». 
 
Canto Spiritus Jesu Christi    (36) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.10   (84) 

1. Per coloro che non riescono a credere e per chi dà la sua vita a servizio degli altri,  
2. Per la Chiesa, fermento di comunione: Signore, fa’ risplendere su di essa il tuo volto, 
3. Tu che sei fonte di fiducia e di vita, sii il sostegno di quanti sono in difficoltà e scoraggiati, 

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

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Cantate Dominum canticum novum  (142)  

Preghiera Gesù nostra pace, se le nostre labbra si mantengono nel silenzio, il nostro cuore ti 

ascolta e ti parla. E tu dici a ciascuno: abbandonati con semplicità alla vita dello 
Spirito Santo, la tua poca fede basterà. 

Canti  Bogoroditse Dievo 1   (98) 
 
  Kingdom of God    (125) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  5 luglio  2018 alle h 21 

 
Successive:  6 settembre;   4 ottobre;   8 novembre;   13 dicembre  

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


