
S. Sigismondo – 5 luglio 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Beati Voi Poveri   (124)] 
 

   In Resurrectione Tua   (121) 
   
Salmo   Alleluja 11   (72)] 

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 Dal Vangelo secondo Marco (2, 13-17) 

Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel 
passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 
Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori 
si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo 
seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i 
pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei 
pubblicani e dei peccatori?». Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i 
peccatori». 
 
Canto Nada te turbe   (50) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.6   (81) 

1. Preghiamo per coloro che stanno iniziando a conoscere il Cristo, che Tu li sostenga nel loro 
cammino, 

2. Per i bambini, per chi li accoglie e li apre alla fede, 
3. Perché il fuoco del tuo Amore rinnovi il nostro spirito e ci renda capaci d’accogliere chi non ti 

conosce, 

4. Che la tua Chiesa trovi freschezza alla mensa della tua Parola e dell’Eucaristia, 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Jesus le Christ  (9)  

Preghiera Gesù, luce dei nostri cuori, dal giorno della tua risurrezione, sempre ci vieni 

incontro. Dovunque noi siamo, sempre tu ci aspetti. E ci dici: «Venite a me, voi 
tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». 

Canti  Cantate…. canticum novum  (canone 142) 
 
  El Senor    (17) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  6 settembre 2018 alle h 21 

 
Successive:  4 ottobre;   8 novembre;   13 dicembre  

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


