S. Sigismondo - 2 maggio 2019

Canto

Preghiera di Taizé

Laudate Omnes Gentes (23)
Jesus Christ, bread of life, those who come to you will not hunger
Jesus Christ, risen Lord, those who trust in you will not thirst. (128)

Salmo 34

Alleluia 7 (69)]

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) Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.

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

Lettura
Da vangelo di 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

I am sure I shall see (140)

Silenzio
Intenzioni

Kyrie n.1 (79)

1. Signore, ti preghiamo per chi annuncia con fedeltà la tua Parola,
2. Per chi soffre nei luoghi di lavoro, per chi è disoccupato, per il rispetto della loro dignità,
3. Per i carcerati e i dimenticati della società: tu che sei il Consolatore, rendici solidali alla
loro sofferenza,
4. Per i bambini abbandonati, perché trovino serenità presso chi li accoglie,
5. ...intenzioni spontanee….
Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Christe, lux mundi

(135)

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.

Canto

Nothing can ever (137)
In resurrectione tua (121)
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo: GIOVEDI' 6 giugno 2019 alle h 21
Successive:

4 luglio

5 settembre

3 ottobre

7 novembre

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT

5 dicembre

