S. Sigismondo - 5 settembre 2019

Preghiera di Taizé

Canto

Cristo, lo Spirito tuo è sorgente per noi d'acqua viva (138 Kristus, din Ande)
Christe Lux Mundi (135)

Salmo

Alleluia 22 (78)]

1) Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

3) Il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a lui,
potenza e splendore nel suo santuario.

2) Annunziate di giorno in giorno la sua
salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria,
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

4) Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta
davanti al Signore che viene.

Lettura
Da vangelo di Marco (3 - 34-44)
Sbarcando, Gesù vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono
i discepoli dicendo: «Questo luogo è solitario ed è ormai tardi; congedali perciò, in modo che,
andando per le campagne e i villaggi vicini, possano comprarsi da mangiare». Ma egli
rispose: «Voi stessi date loro da mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andar noi a comprare
duecento denari di pane e dare loro da mangiare?». Ma egli replicò loro: «Quanti pani avete?
Andate a vedere». E accertatisi, riferirono: «Cinque pani e due pesci». Allora ordinò loro di
farli mettere tutti a sedere, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero tutti a gruppi e gruppetti di
cento e di cinquanta. Presi i cinque pani e i due pesci, levò gli occhi al cielo, pronunziò la
benedizione, spezzò i pani e li dava ai discepoli perché li distribuissero; e divise i due pesci
fra tutti. Tutti mangiarono e si sfamarono, e portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane e
anche dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini.
Canto

Mon ame se repose (32)

Silenzio
Intenzioni

Kyrie n.1 (79)

1. Preghiamo per coloro che stanno iniziando a conoscere il Cristo, che il Signore li sostenga nel loro
cammino.
2. Preghiamo per i malati e per chi muore nella solitudine: che il Signore li sostenga con la sua forza.
3. Preghiamo per chi è condannato al carcere o all’esilio: che il Signore alimenti la loro speranza.
4. Preghiamo perché la tua Chiesa trovi freschezza alla mensa della tua Parola e dell’Eucaristia.
5. ...intenzioni spontanee….

Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Dio è amore, osa amare senza timore, Dio è amore, non temere mai (123)

Preghiera

Dio nostro Padre, instancabilmente tu cerchi chi si è allontanato da te. E,
attraverso il perdono, ci metti al dito l’anello del figlio prodigo, l’anello della festa.

Canto

In manus tuas, Pater (30)
El Senyor (17)
PROSSIMA PREGHIERA in S. Sigismondo: GIOVEDI' 3 ottobre 2019 alle h 21
Successive:

3 ottobre

7 novembre

5 dicembre

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT

