S. Sigismondo – 7 febbr. 2019

Canto

Preghiera di Taizé

Jesus Christ, Bread of Life (128 - Eat this bread)
Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva (138 Kristus, din Ande)

Salmo

Alleluja 7 (79)]

1) Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

3) Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

2) Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.

4) Gustate e vedete quanto è buono il
Signore;
beato l’uomo che in lui si rifugia.

Lettura

Dal Vangelo secondo Matteo (13, 44-46)

Gesù disse: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo
nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il
regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata una perla di
grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.
Canto

Il Signore ti ristora, Dio non allontana, il Signore viene ad incontrarti (x2)

(140 '14-'15)

Silenzio
Intenzioni

Kyrie n.1 (79)

1.
2.
3.
4.

Signore, aiutaci a riconoscerti presente nel nostro prossimo: rendici attenti ai poveri e agli infelici,
Per chi annuncia con fedeltà la tua Parola,
Per chi soffre nei luoghi di lavoro, per chi è disoccupato, per il rispetto della loro dignità,
Per i carcerati e per i dimenticati della società: tu che sei il Consolatore, rendici solidali alla loro
sofferenza,
5. Per chi ha responsabilità nella vita pubblica, affinché lavorino con rettitudine e per il bene comune,

6. ...intenzioni spontanee….
Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Voici Dieu qui vient à mon secour; le Seigneur avec ceux qui me
soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves (x2). (142 '14-'15)

Preghiera

Dio di tutti i viventi, accordaci di abbandonarci in te, nel silenzio e nell’amore.
Abbandonarci in te non è certo una cosa abituale della nostra condizione umana.
Ma tu intervieni fino nell’intimo di noi stessi e vuoi per noi la chiarezza di una
speranza.

Canti

Nothing can ever (137)
Cantate Domino canticum novum (142 canone)
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:

GIOVEDI' 7 marzo 2019 alle h 21

Successive: 4 aprile; 2 maggio; 6 giugno; 4 luglio; 5 settembre; 3 ottobre; 7 novembre; 5 dicembre
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