Diretta Facebook 8 apirle. 2021

Preghiera di Taizé

(Tutti i brani sono stati scelti dalla raccolta: Taizé - Instrumental I )
Canti

Laudate Omnes Gentes (23)
Ubi Caritas (15)

Salmo
Alleluia n. 7 (69)
1) Sei tu la mia lode nella grande
assemblea,
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
«Viva il loro cuore per sempre».
2) Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui
tutte le famiglie dei popoli.
>>>> %

% >> Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.
A lui solo si prostreranno quanti dormono
sotto terra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
3) E io vivrò per lui,
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che
viene;
annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».

Lettura
Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-23a)
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e
disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anch’io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo;
a chi rimetterete i peccati saranno rimessi».
Canto
Silenzio

Bless the Lord (5)

Kyrie

n.1 (79)






Con la tua risurrezione hai confermato la fede dei tuoi discepoli e li hai mandati nel mondo:
al loro seguito la tua Chiesa sia fedele a proclamare la Buona Novella.
Con la tua risurrezione ci hai riconciliati nella tua pace: dona a tutti i battezzati di partecipare
ad una stessa comunione di fede e di amore.
Con la tua risurrezione guarisci la nostra umanità e gli dai la vita eterna: ti affidiamo i malati.
… intenzioni spontanee ...

Canto
Benedictus (63)
Padre nostro (118)
Preghiera Gesù, il Risorto, tu soffi in noi lo Spirito Santo. Noi vorremmo dirti: tu hai parole di
vita per la nostra anima, da chi dunque potremo andare se non presso di te, il
Risorto?.
Canti
The Kingdom of God (125)
In Resurrectione Tua (121)
PROSS. PREGHIERA:
giovedì 6 maggio 2021 - sperabilmente in S .Sigismondo - DA CONFERMARSI

