
Diretta Facebook 4 febbr. 2021 Preghiera di Taizé  

(Tutti i brani sono stati scelti dalla raccolta: Taizé - Instrumental II ) 
 
Canti  Sanctum Nomen Domini  (56) 
 
  Dio è Amore (Bòg jest miloscia)   (123) 
 
Salmo  Alleluia n. 7   (69) 

1) Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita, 
finché vivo canterò inni al mio Dio. 
 
 
2) Egli è fedele per sempre, 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 

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. 
 
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 Dal 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  In manus tuas Pater  (30) 
 
Silenzio 
 
Kyrie   n.1   (79) 

 Dio nostro Padre, ci raccogli nella comunione della tua Chiesa: facci vivere del tuo 
amore. 

 Figlio del Dio vivente, tu conosci le nostre prove e la nostra povertà: facci vivere del tuo 
amore. 

 Spirito Santo, il tuo cammino ci porta verso coloro che soffrono nella nostra società: 
facci vivere del tuo amore. 

 Spirito Santo, hai deposto nel nostro cuore dei doni per essere creatori di comunione: 
facci vivere del tuo amore. 

 intenzioni spontanee... 
 
Padre nostro 
 
Preghiera Gesù Cristo, donaci un cuore risoluto che ti resti fedele. Tu, il Risorto, getti in 

noi la luce del tuo perdono. Lì consiste il dono perfetto. E, per ciascuno, 
osare il perdono risveglia la gioia di Dio in noi. 

 
Canti  Spiritus Jesu Christi  (36) 
 
  Bendigo al Senor  [133] 
 
 

PROSS. PREGHIERA:  
giovedì 4 marzo - sperabilmente in S .Sigismondo - DA CONFERMARSI 


