
S. Sigismondo – 6 settembre 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  I am sure I shall see (140) 
 
Oculi nostri (11) 

      
Salmo   Alleluja 11   (72)] 

1) Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore da tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 
 
 

3) Il Signore ha fatto i cieli. 
Maestà e bellezza sono davanti a lui, 
potenza e splendore nel suo santuario. 
 
 

2) Annunziate di giorno in giorno la sua 
salvezza. 
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 
 
 

4) Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude; 
esultino i campi e quanto contengono, 
si rallegrino gli alberi della foresta 
davanti al Signore che viene. 
 
 

Lettura Dal Vangelo secondo Giovanni (3,16-17) 

Gesù disse: Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. 
 
Canto Mon Ame se repose (32) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.6   (81) 

1. Cristo risorto, tu conosci la nostra attesa: guidaci sul cammino dell’eternità. 
2. Cristo risorto, ti preghiamo per chi incomincia a conoscerti e per chi non può credere: il tuo amore 

è sempre donato. 
3. Cristo risorto, sei il sostegno di quanti conoscono difficoltà e scoraggiamenti: guidaci sul cammino 

dell’eternità. 

4. Cristo risorto, ti preghiamo per chi è vittima della violenza e dell’umiliazione: guarisci le loro ferite. 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Dio è amore, osa amare senza timore, Dio è amore, non temere mai (123 - 
Bog jest miloscia) 

Preghiera Gesù nostra gioia, attraverso la tua continua presenza in noi, ci conduci al dono 
della nostra vita. Anche se ti dimentichiamo, il tuo amore rimane, e tu infondi su 
di noi lo Spirito Santo. 
 

Canti  Laudate omnes gentes  (23) 
 

Cantate…. canticum novum  (canone 142) 
 

   
 

PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  4 ottobre 2018 alle h 21 
 

Successive preghiere:  8 novembre;   13 dicembre  
Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


