S. Sigismondo - 3 dicembre 2020

Canto

Preghiera di Taizé

(Taizè Instrumental 3 - n.11) Laudate Dominum (10)
(15) Exaudi orationem mea (Libretto 2018: 141)

Salmo

Alleluia 7 (69)]

1) Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.

3) Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe.

2) Il Signore agisce con giustizia
e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie,
ai figli d’Israele le sue opere.

4) Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su quanti
lo temono;
come dista l’oriente dall’occidente,
così allontana da noi le nostre colpe.

Lettura
Da vangelo di Luca (6, 27-32.35))
Gesù disse: «Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che
vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti
percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a
chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano
a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i
peccatori fanno lo stesso. (...) Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza
sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è
benevolo verso gl’ingrati e i malvagi».
Canto

(20) Seigneur, tu garde mon ame (147)

Intenzioni

Kyrie n.1 (79)

Silenzio

1. Signore Dio, tu rinnovi in noi la pace del cuore e la gioia serena.
2. O Cristo risorto, sei con tutti, anche con coloro che non si rendono conto della tua
presenza.
3. O Cristo risorto, metti nei nostri cuori il desiderio del tuo Regno.
4. O Cristo risorto, tu ci chiami a condividere i frutti della terra e del lavoro.
5. ...intenzioni spontanee….
Padre nostro
Canto

(16) Dominus Spiritus est (145)

Preghiera

Gesù nostra pace, attraverso lo Spirito Santo, tu sei con noi sempre. E, nel più
profondo della nostra anima, c’è lo stupore di una presenza. La nostra preghiera
può essere molto povera, ma tu preghi dentro di noi.

Canto

(12) Fiez-vouz en Lui (152)

(8) Cantate Dominum Canticum Novum (140)
PROSSIMA PREGHIERA: S. Sigismondo GIOVEDI' 7 gennaio 2021 alle h 21:15
(le successive date nel 2021 sono da confermarsi:
4 febbraio, 4 marzo; 1 aprile; 6 maggio; 3 giugno; 1 luglio)

