S. Sigismondo – 10 gennaio 2019

Preghiera di Taizé

Canto

Tu sei sorgente viva (39)
El alma que anda in amor (132) *

Salmo

Alleluja 7 (69)]

1) Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti.

3) Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.

2) Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?

4) O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

Lettura
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi
discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno
la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i
misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio Beati i perseguitati per causa della
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di
voi.»
Canto
La ténèbre (26)
Silenzio
Intenzioni
1.
2.
3.
4.

Kyrie n. 1 (79)

Donaci di perseverare nella fede e infondi nei nostri cuori il desiderio del tuo Regno,
Guida la tua Chiesa sulla strada del Vangelo, che il tuo Spirito la mantenga accogliente,
Ti preghiamo per i responsabili dei popoli, fa’ che s’impegnino a promuovere la giustizia e la libertà,
O Cristo, hai preso le nostre debolezze e ti sei fatto carico delle nostre malattie: sostieni chi giace
nella prova,

5. ...intenzioni spontanee….
Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Exhaudi orationem meam et clamor meus ad te veniat, Tu Deus in aeternum
permanes, in aeternum permanes. (141 libretto 2012)

Preghiera

Gesù nostra gioia, tu vuoi per noi un cuore semplice, come una primavera del cuore.
Allora le cose complicate dell’esistenza ci paralizzano meno. Tu ci dici: non inquietarti,
e anche se la tua fede è piccolissima, io, il Cristo, resto sempre con te.

Canti

Bonum est confidere (35) *
Da pacem … in Diebus (42)
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:

GIOVEDI' 7 febbraio 2019 alle h 21

Successive: 7 marzo; 4 aprile; 2 maggio; 6 giugno; 4 luglio; 5 settembre; 3 ottobre; 7 novembre; 5 dicembre
Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT

