
S. Sigismondo – 4 ottobre 2018         Preghiera di Taizé 

Canto  Sanctum nomen Domini  (56) 
 
Benedictus (canone 2 voci -  63) 

      
 
Salmo   Alleluja 11   (72)] 

1) Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia,  
presentatevi a lui con esultanza. 
 

3) Varcate le sue porte con inni di grazie, 
servite il Signore nella gioia, i suoi atri con 
canti di lode. 
 

2) Riconoscete che il Signore è Dio, 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

4) Lodatelo, benedite il suo nome, 
poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 
 

Lettura Dagli atti degli Apostoli (2,42-47) 
I primi cristiani erano assidui nell’ascoltare l’insegnamento degli apostoli e nell’unione fraterna, nella 
frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per 
opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in 
comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di 
ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo i 
pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il 
Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. 

 
Canto Behüte mich, Gott  (150) 
 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.6   (81) 

1. Dio onnipotente, Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del 
tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. 

2. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri della terra. 

3. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo 
profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

4. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Jesus Christ, bread of life  (128 - Eat this bread) 

 

Preghiera Dio nostro Padre, tu non smetti di cercare chi si è allontanato da te. E, attraverso il 

perdono, ci metti al dito l’anello del figlio prodigo, l’anello della festa. 

 
 

Canti  Cantate…. canticum novum  (canone 142) 
 

Wyslawiajcie Pana  (131) 
 

   
 

PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  8 novembre 2018 alle h 21 
 

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


