
S. Sigismondo – 4 aprile 2019        Preghiera di Taizé 

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

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

 

Salmo   Christe Jesu lumen cordium, Laudabo Te   ( - ) 
 

1) Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
 

3) Tu fai ritornare l’uomo in polvere 
Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 

2) Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
 
 

4) Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 
Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni. 
 

Lettura Dal Vangelo secondo Giovanni  (12,23-32) 

Gesù disse: «È giunta l’ora che sia glorificato il Figlio dell’uomo. In verità, in verità vi dico: se il chicco 
di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la 
sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuol servire mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. 
Ora l’anima mia è turbata; e che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma per questo sono giunto 
a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e di nuovo 
lo glorificherò!». La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: 
«Un angelo gli ha parlato». Rispose Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il 
giudizio di questo mondo; ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato 
da terra, attirerò tutti a me». 

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) 

Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Cristo, restando fedele fino alla morte, ci indichi il cammino del più grande amore. 
2. Cristo, pregando per i tuoi crocifissori, ci inviti al perdono senza limiti. 
3. Cristo, crea in noi un cuore puro, rinnova uno spirito fermo. 

4. Cristo, la tua Parola è vicina, dimori in noi e ci custodisca sempre. 

5. ...intenzioni spontanee…. 
 
Padre nostro    (116 - Notre Père) 

Canto Seigneur, tu gardes mon ame  (147) 

Preghiera Gesù il Cristo, persino quando non sentiamo nulla della tua presenza, tu ci sei, sempre. In 
noi il tuo Spirito Santo dimora in continua attività. Apre delle piccole vie per superare i 
nostri ostacoli e per avanzare verso l’essenziale della fede, della fiducia. 

Canti  Christe, lux mundi  (135)  
  Wyslawiajcie Pana  (131) 

 
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo:    GIOVEDI'  2 maggio  2019 alle h 21 

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

Controlla  sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


