
S. Sigismondo - 7 novembre  2019         Preghiera di Taizé 

Canto  Staňte se solí, solí země, a hledejte poklad víry. 
Buďte světlem, světlem světa, které do tmy svítí.  (154 libr. 2016-17  -   158 libr. 2018-19) 
Diventate il sale, il sale della terra, e ricercate il tesoro della fede.  

Siate la luce, la luce del mondo, che brilla nell'oscurità. 

  
  Questa notte non è più notte davanti a te: il buio come luce risplende  (La ténèbre 26) 
 

Salmo 146  Alleluia 20   (76)] 

1) Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 
 

3) Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore protegge lo straniero, 
egli sostiene l’orfano e la vedova, 
 

2) Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, 
chi spera nel Signore suo Dio, 
creatore del cielo e della terra, 
del mare e di quanto contiene. 
 
 

4) Il Signore ama i giusti, 
ma sconvolge le vie degli empi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione. 
 

Lettura Da vangelo secondo Giovanni (6, 66-69) 
Da allora molti dei discepoli di Gesù si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù 
ai Dodici: «Forse anche voi volete andarvene?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? 
Tu hai parole di vita eterna; noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». 

 
Canto  Oculi nostri  (11) 
Silenzio 
 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Dio nostro Padre, ci raccogli nella comunione della tua Chiesa: facci vivere del tuo amore. 
2. Dio nostro Padre, la tua chiamata e i tuoi doni sono irrevocabili: facci vivere del tuo amore. 
3. Figlio del Dio vivente, la tua fedeltà ci permette d’esserti sempre fedeli: facci vivere del tuo amore. 
4. Figlio del Dio vivente, tu conosci le nostre prove e la nostra povertà: facci vivere del tuo amore. 
5. Spirito Santo, il tuo cammino ci porta verso coloro che soffrono nella nostra società: facci vivere 

del tuo amore. 

6. ...intenzioni spontanee…. 

 

Padre nostro      (116) 
 
Canto   Adoramus te Christe  (20) 

Preghiera Gesù nostra pace, donaci la più grande delle gioie: i medesimi pensieri, lo stesso amore, 

un’anima sola. 

Canto Señor, que florezca tu justicia, y tu paz empape la tierra. Oh Dios, que 
florezca tu justicia, y se llene nuestra vida de ti.  (157 libr. 2016-17  -   155 libr. 2018-19) 

Signore, che fiorisca la tua giustizia, e la tua pace irrori la terra. O Dio, che fiorisca la tua 

giustizia, e la nostra vita sia piena di Te. 

 
  The Kingdom of God (125) 
 

 
PROSSIMA PREGHIERA in  S. Sigismondo:   GIOVEDI' 5 dicembre 2019 alle h 21 

 

Successive nel 2020:  9 gennaio,  6 febbraio,   5 marzo,   2 aprile,   7 maggio,   4 giugno,   2 luglio,  
10 settembre,    1 ottobre,    5 novembre,    3 dicembre           

 

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


