S. Sigismondo – 1 ottobre 2020 - h 21:15
Canti

Preghiera di Taizé

El Senyor (17)
Da pacem… in diebus (canone) (42)

Salmo

Alleluia 11 (72)]

1) Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
2) Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.

3) Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
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
Dal Vangelo secondo Luca (19, 1-10)
Entrato in Gerico, Gesù attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei
pubblicani e ricco, cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa della
folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un
sicomoro, poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli
disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». In fretta scese e lo
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È andato ad alloggiare da un
peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei
beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose:
«Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch’egli è figlio di Abramo; il Figlio
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Canto
Silenzio
Intenzioni

El alma que anda in amor (132)
Kyrie n.1 (79)

1. Dio nostro Padre, ci raccogli nella comunione della tua Chiesa: facci vivere del tuo
amore.
2. Figlio del Dio vivente, tu conosci le nostre prove e la nostra povertà: facci vivere del
tuo amore.
3. Spirito Santo, hai deposto nel nostro cuore dei doni per essere creatori di comunione:
facci vivere del tuo amore.
4. ...intenzioni spontanee….
Padre nostro

(116 - Notre Père)

Canto

Spiritus Jesu Christi (36)]

Preghiera

Cristo Signore, donaci di guardare a te in ogni istante. Cosi spesso ci
dimentichiamo di essere abitati dal tuo Santo Spirito, che tu preghi in noi, che tu
ami in noi. Il tuo miracolo nella nostra vita è la tua fiducia e il tuo continuo perdono.

Canti

Cantarei ao Senhor (144)
Jubilate, Alleluja

(27)
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