
S. Sigismondo - 6 giugno  2019         Preghiera di Taizé 

Canto  Mon ame se repose (32) 
 
  In resurrectione tua  (121) 

 
Salmo  Alleluia 22   (78)] 

1) Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio 
liberatore; 
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo; 
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza. 
 

3) Nel mio affanno invocai il Signore, 
nell’angoscia gridai al mio Dio: 
dal suo tempio ascoltò la mia voce, 
al suo orecchio pervenne il mio grido. 
 

2) Invoco il Signore, degno di lode, 
e sarò salvato dai miei nemici. 
Già mi avvolgevano i lacci degli inferi,  
già mi stringevano agguati mortali. 
 

4) Mi assalirono nel giorno di sventura, 
ma il Signore fu mio sostegno; 
mi portò al largo, 
mi liberò perché mi vuol bene. 
 

Lettura Da vangelo di Giovanni  (20,24-29) 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù (il 
Risorto). Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: 
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non 
metto la mia mano nel suo costato, non crederò». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a 
loro e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo ma credente!». 
Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai 
creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!». 
 
Canto  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)   
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Signore risorto, tu vieni a trasfigurare le nostre persone, accendi in noi il fuoco del tuo amore. 
2. Signore risorto, in te la nostra risurrezione è già iniziata sulla terra, accendi in noi il fuoco del tuo 

amore. 
3. Signore risorto, tu ci colmi della pace del cuore, accendi in noi il fuoco del tuo amore. 
4. Signore risorto, il tuo Spirito brucia in noi la tristezza, accendi in noi il fuoco del tuo amore. 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 

Padre nostro      (116 -  Notre Père) 
 
Canto  Bendigo al Senor    (133) 

Preghiera Tu, il Risorto, quando abbiamo il semplice desiderio di accogliere il tuo amore, a 

poco a poco, nel più profondo di noi stessi, una fiamma si accende. Animata dallo 
Spirito Santo, questa fiamma d’amore può essere a prima vista molto fragile. 
L’inverosimile è che essa brucia in continuazione. E quando capiamo che tu ci ami, 
la fiducia della fede diventa il nostro canto. 

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

  Cantate… canticum novum  (142) 
 

PROSSIMA PREGHIERA in  S. Sigismondo:   GIOVEDI' 4 luglio 2019 alle h 21 
 

Successive:      5 settembre      3 ottobre    7 novembre     5 dicembre 
 

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


