
S. Sigismondo - 6 febbraio  2020         Preghiera di Taizé 
 
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) 
 
  Fiez-vous en lui   (152) 
 
Salmo  Alleluia 22   (78)] 

1) Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, 
egli ha fatto cielo e terra. 
 

3) Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno, 
il custode d’Israele. 
 

2) Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 
Non si addormenterà, non prenderà sonno, 
il custode d’Israele. 
 

4) Il Signore ti proteggerà da ogni male, 
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te, quando esci e 
quando entri, 
da ora e per sempre.  

Lettura Da vangelo di Marco  (2,13-17) 
Gesù uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Nel 
passare, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». 
Egli, alzatosi, lo seguì. Mentre Gesù stava a mensa in casa di lui, molti pubblicani e peccatori 
si misero a mensa insieme con Gesù e i suoi discepoli; erano molti infatti quelli che lo 
seguivano. Allora gli scribi della setta dei farisei, vedendolo mangiare con i peccatori e i 
pubblicani, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai egli mangia e beve in compagnia dei 
pubblicani e dei peccatori?». Avendo udito questo, Gesù disse loro: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono venuto per chiamare i giusti, ma i 
peccatori». 
 
Canto  Il Signore ti ristora, Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti  (140 libr. 2014-15) 

Silenzio 
Intenzioni Kyrie n.1   (79) 

1. Gesù, mite e umile di cuore, tu visiti ogni essere umano per rivelargli l’amore del Padre. 
2. Gesù, nostro rifugio e ristoro, il tuo giogo è dolce e il tuo carico leggero. 
3. Gesù, mandato dal Padre, guarisci la nostra cecità. 
4. Gesù, tu sei la Via, la Verità e la Vita. 
5. ...intenzioni spontanee…. 

 
Padre nostro      (116 -  Notre Père) 
 
Canto  Behute mich, Gott   (150) 

Preghiera Gesù, luce dei nostri cuori, dal giorno della tua risurrezione, sempre ci vieni 
incontro. Dovunque noi siamo, sempre tu ci aspetti. E ci dici: «Venite a me, voi 
tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò». 

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

 
PROSSIMA PREGHIERA in  S. Sigismondo:   GIOVEDI' 5 marzo 2020 alle h 21 

 

Successive:  2 aprile, 7 maggio, 4 giugno,  2 luglio, 10 settembre, 1 ottobre,  5 novembre, 3 dicembre 
 

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


