S. Sigismondo – 14 marzo 2019

Canto

Preghiera di Taizé

In manus tuas Pater (30)
De noche (12)

Salmo

Alleluja 7 (79)]

1) Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

3) Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.

2) Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.

4) Perché presso il Signore è la
misericordia,
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

Lettura

Dal Vangelo secondo Luca (9, 22-25)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Il Figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere riprovato dagli
anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno».
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua
croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la
propria vita per me, la salverà. Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si
perde o rovina se stesso?»
Canto

Misericordias Domini (58)

Silenzio
Intenzioni

Kyrie n.1 (79)

1.
2.
3.
4.

O Cristo, che ci offri la guarigione, facci vivere della tua vita.
O Cristo, che rinnovi in noi la speranza, facci vivere della tua vita.
O Cristo, che ti siedi alla tavola dei peccatori, facci vivere della tua vita.
O Cristo, in te la nostra resurrezione è già iniziata, facci vivere della tua vita.
5. ...intenzioni spontanee….

Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva (138 Kristus, din Ande)

Preghiera

Dio di tutta l’umanità, preservaci dalla tentazione di scavare «delle cisterne
screpolate incapaci di trattenere l’acqua viva». E’ in te che noi vorremmo affidarci,
in te abbandonare le nostre inquietudini e tutta la nostra vita.

Canti

Cantarei ao Senhor (144)
El Senyor (17)

PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:

GIOVEDI' 4 aprile 2019 alle h 21

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

