
S. Sigismondo - 9 gennaio  2020         Preghiera di Taizé 

Canto  Behüte mich, Gott  (150) 
Dans nos obscurités  (1) 

 

Salmo 34  Alleluia 20   (76)] 

1) Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
fra tutte le genti la tua salvezza. 
 

3) Esultino le genti e si rallegrino, 
perché giudichi i popoli con giustizia, 
governi le nazioni sulla terra. 
 

2) Ti lodino i popoli, Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
 

4) La terra ha dato il suo frutto. 
Ci benedica Dio, il nostro Dio, 
ci benedica Dio 
e lo temano tutti i confini della terra. 
 

Lettura Da vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 
Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. 
Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli 
che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché 
saranno chiamati figli di Dio Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. 
Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi.» 

 
Canto  Dona la pace Signore (53)  * 
Silenzio 
Intenzioni Kyrie n.12   (85) 

1. Perché la tua pace si diffonda in mezzo a noi e il tuo amore liberi le nostre vite, Signore, noi ti 
preghiamo. 

2. Donaci di perseverare nella fede e infondi nei nostri cuori il desiderio del tuo Regno. 
3. Guida la tua Chiesa sulla strada del Vangelo, che il tuo Spirito la mantenga accogliente. 
4. Per chi è a servizio degli oppressi, degli stranieri e degli abbandonati, noi ti preghiamo. 

5. ...intenzioni spontanee…. 

 

Padre nostro      (116 -  Notre Père) 
 
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. 

Preghiera Benedici noi, Gesù il Cristo, che vieni a guarire, nell’amore, le ferite del nostro 
cuore. 

Canto Tu sei sorgente viva  (39) 
 
  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. 
 

 
PROSSIMA PREGHIERA in  S. Sigismondo:   GIOVEDI' 6 febbraio 2020 alle h 21 

 

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

 

Controlla sempre su WWW.MILANOTAIZE.IT 


